
 

 

                                        COMUNE  DI   CASTELVETRANO 

 Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

VI I I  DIREZIONE  

Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio 

 

  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71 DEL 27/11/2020 

 

Oggetto: Realizzazione rete WIFI4EU – Presa d’atto convenzione e affidamento 
servizio          

 

N° Ord TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI  DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE (Registro unico 

determinazioni) 

  

3 ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

5 TECHLABITALIA S.R.L.  info@techlabitalia.it 

 
 

Assunto Impegno n°  ____________________ 

Sull’Intervento     n°   ____________________ 

Cap. P. E. G.        n°   ____________________ 

Fondo risultante  €. ______________________  

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale        €. _____________________ 

Dispon. Residua  €.  ____________________ 

Il Responsabile 
 

 

 

 



Il Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 

l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Castelvetrano è risultato beneficiario del contributo a fondo perduto di € 

15.000,00 dal bando della Comunità Europea WiFi4EU per la realizzazione di infrastrutture 

tese a garantire la possibilità di accesso gratuito a reti Wi-Fi sul territorio comunale, 

- la convenzione di sovvenzione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) – 

WiFi4EU n° INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/013441-017258 è stata controfirmata dall'INEA in 

data 10/09/2018 e da tale data decorrono i 18 mesi previsti dal bando più 8 (decreto Cura 

Italia), per completare l'installazione della rete Wi-Fi in conformità all'allegato “I” della 

convenzione stessa; 

     PRESO ATTO CHE: 

- Techlabitalia Srl, società iscritta come operatore ISP/WISP e al registro degli operatori di 

Comunicazione - ROC, presente nell'elenco delle società accreditate per la realizzazione del 

progetto WiFi4EU, ha offerto la realizzazione del progetto WiFi4EU nei punti da individuare 

a seguito di sopralluogo; 

- per i motivi predetti, questa Amministrazione si è avvalsa della piattaforma della Comunità 

Europea per definire la procedura dell'affidamento diretto alla società Techlabitalia Srl; 

- la stipula del contratto avverrà mediante la sottoscrizione del documento di stipula contrattuale 

che verrà generato automaticamente dal portale MePA; 

ACCERTATO che l'ammontare complessivo dell'iniziativa risulta interamente ricompreso 

nell'ambito del contributo economico europeo riconosciuto, pari ad € 15.000,00 e che, pertanto, in 

relazione alla realizzazione dell'infrastruttura, non risultano costi residui in capo al Comune di 

Castelvetrano; 

CONSIDERATO che il buono WiFi4EU coprirà le spese per l'attrezzatura e per l'installazione 

degli hotspot Wi-Fi, mentre i comuni che ricevono un buono dovranno pagare la connettività 

(abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per offrire connettività Wi-Fi 

gratuita e di alta qualità per almeno 3 anni, come evidenziato dalla relazione del Responsabile 

Informatico di questo Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato «A» del Piano di Auditing 2019/2020; 

VISTO: 

- il D. Lgs. n° 267/2000; 

- il D. Lgs. n° 165/2001; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 

174/2012 e s.m.i.; 

 

 



PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. AFFIDARE alla società Techlabitalia Srl, Via G. Licata n° 136, 92019 – Sciacca (AG) – C.F. e 

P.IVA: 02586590842, per l'importo totale di € 15.000,00, imponibile € 12.295,08, IVA 22% € 

2.704,92, la fornitura, installazione e configurazione dei seguenti apparati Wi-Fi, conformi ai 

requisiti tecnici all'allegato I della convenzione; 

2. DARE ATTO CHE: 

- la presente determinazione non comporta impegno di spesa per il Comune perchè l'ammontare 

complessivo dell'iniziativa risulta interamente ricompreso nell'ambito del contributo 

economico europeo riconosciuto, pari ad € 15.000,00 e che, pertanto, in relazione alla 

realizzazione dell'infrastruttura, non risultano costi residui in capo al Comune di Castelvetrano; 

- il Comune di Castelvetrano dovrà, con successivo provvedimento, impegnare la spesa per la 

connessione internet con banda minima di 30 Mbps in download e la manutenzione della rete 

WiFi4EU, garantendo il mantenimento del servizio per un tempo minimo di tre  anni; 

3. PRENDERE ATTO CHE il pagamento, della somma di € 15.000,00, alla società Techlabitalia       

Srl per la fornitura, installazione e configurazione degli apparati Wi-Fi  sarà effettuato, ai sensi 

dell’art. 4 della Convenzione, direttamente dall’INEA; 

 

                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                        F.to Pietro Agate 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE  

VISTA la Determina Sindacale n° 21 del 30/04/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dei responsabili di Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o 

impedimento fino alla data del 31/01/2021; 

VISTA la proposta che precede;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di 

interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex 

D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano 

(Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);  

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

 

                                                                                Il Responsabile della Direzione  

                                                                               (F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO) 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di  regolarità contabile  ai  sensi  

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura  

finanziaria. 

Castelvetrano, 27/11/2020 

 

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

                 F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 
 

                                                             PUBBLICAZIONE 

Copia    del    presente    è    stata    pubblicata    all'    Albo    Pretorio    del    

Comune    dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 
 

Il Responsabile dell'Albo 

______________________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                        Il Responsabile 

____________________________________ 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 
 
 
 
 


