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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 472 DEL 04/12/2020 
 

 

OGGETTO:  CIG: ZE22F96E23 

Ditta V.I.E.S.- partita iva 07690220012 

Ampliamento rete informatica palazzo municipale, posa e fornitura cavi. 

              

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 
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PREMESSO CHE con decreto sindacale del Comune di Santena n. 7 del 1/04/2020 l’avv. 

Guglielmo Lo Presti è stato nominato dirigente dell'Area Amministrativa/Tecnica del comune di 

Santena; 

CONSIDERATO CHE, come risulta dall’argomento di Giunta Comunale n. 19 del 18/11/2020, è 

intenzione dell’amministrazione migliorare la sicurezza dei locali comunali e la gestione degli 

accessi agli uffici degli utenti, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e delle relative 

restrizioni, tramite l’installazione presso la sede di via Cavour n.39 di un impianto di videosorveglia 

e di videocitofoni ai 2 ingressi di via Cavour e Piazza Martiri;  

DATO ATTO che con determinazione n. 445 del 18/11/2020, è stato predisposto l’acquisto di 

termo scanner automatici per la rilevazione della temperatura di chi accede agli uffici e che 

l’impianto sopra descritto semplificherebbe il controllo, direttamente dall’interno degli uffici, del 

rispetto di tale obbligo; 

CONSIDERATE inoltre l’esigenza di portare il segnale internet, in modalità wi-fi, agli uffici e 

sale della sede municipale e di dotare gli sportelli demografico e sociale di un comando di apertura 

automatica tramite tastierino a codice; 

VERIFICATO che per poter installare le attrezzature di cui sopra è necessario prima ampliare la 

rete informatica aggiungendo dei punti di accesso alla stessa in varie parti del palazzo comunale; 

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere al presente affidamento/fornitura ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed alla Legge n.120 del 11 settembre 2020 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tale normativa 

infatti prevede che, in regime derogatorio a temporalità limitata, per affidamenti diretti di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro si possa procedere con 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza previsti dall’art.30 del nuovo codice appalti; 

DATO ATTO che, anche in considerazione della necessità di procedere in tempi brevi per 

l’espletamento delle attività sopra descritte, si ritiene opportuno rivolgersi alla ditta VIES S.A.S. con 

sede legale in SANTENA (TO), Via Enzo Ferrari n. 2/P2, P.IVA 07690220012, per la fornitura e posa dei 

punti di rete aggiuntivi e del comando con tastierino a codice per l’apertura della porta di accesso all’ufficio 

demografico e sociale; 

DATO ATTO che la stessa, a seguito di sopralluogo, si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori 

trasmettendo preventivo di spesa prot. 12443 del 30/11/2020 per una spesa complessiva di € 1600,00 + iva 

più eventuali € 490,00 + iva, nel caso durante i lavori si renda necessaria la fornitura e posa di una nuova 

canalina per il passaggio dei cavi; eventualità che potrà essere solo verificata in fase di installazione; 
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CONSIDERATO che la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z932F7BF02. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa; 

Tutto ciò premesso; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI AFFIDARE alla società VIES S.A.S. con sede legale in SANTENA (TO), Via Enzo Ferrari n. 

2/P2, P.IVA 07690220012, la fornitura e posa di nuovi punti di accesso alla rete informatica, 

propedeutici all’installazione di videocamere, videocitofoni ed hot spot wi-fi e di un 

comando con tastierino a codice per l’apertura della porta di accesso all’ufficio demografico e 

sociale per l’importo di € 1.600,00 + iva ed eventuali € 490,00 + iva, nel caso durante i lavori si 

renda necessaria la fornitura e posa di una nuova canalina per il passaggio dei cavi; eventualità che 

potrà essere solo verificata in fase di installazione. 

2. DI IMPEGNARE, la somma di € 2.549,80, sul codice 01.02.2 del bilancio pluriennale di 

previsione 2020/2022, macroaggregato 202 capitolo 3005 (voce bilancio 5870) avente ad 

oggetto: “Automazione servizi comunali” piano dei conti U2.02.01.07.002, gestione 

competenza 2020 - esigibilità 2020. 

3. DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste dal Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.p.a.) con firma digitale; 

4. DI DARE ATTO che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura 

MEPA, con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

5. DI DARE ATTO che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z932F7BF02.  

6. DI STABILIRE che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è il dirigente dell’area Amministrativa Tecnica, avv. 

Guglielmo Lo Presti. 
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7. DI PRECISARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

8. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z932F7BF02 
AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA - 
AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

2020 741 01022 3005 99 U.2.02.01.07.001 2.549,80 VIES S.A.S. 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


