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MESSINA

OGGETTO: Indizione R.D.O. su M.E.P.A. portale AcquistinretcPA, relativa alla CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER COLLECARE L'EUROPA (CEN PROCETTO "\ryiFi4EU" _
Wi Fi gratuito per i cittadini curopei nell'ambito delle politiche digital singlc market della Comunità Europea.
CONVENZIONE no INEA/CEF,\ùiFi4EU/2-2019/008s81-0 | 1442 NUMERO CARA 2593093. CIG:
2822D653F3.

PREMOSSO:
> chc il Rcgolamcnlo (UIi.. l'luratùn) 20lll/1046 D . PAIII.^MDNI (-) l-ll]ROPDO lì l)l'll. CONSICI.I() del l8 luglio 2018 chc stabiliscc Ic

rcgole finanziarie applicabili al bilancio gerìeralc dcll'tJnione. ha modificato i Rcgolamenti n.l3l6/2013 c n.2lì3l2014 figuardanti Ia

pronrozione dclla conncttililà intemct nclle comunità locali intcndcndo garunlirù il finanziarnenlo dcll'iniziativa '\VIFl,ltlLJ '- programma
comunitario chc mira ad implementare lc connessioni wi-li gratuitc pcr i ciltadini c i visitatori in spazi pubblici quali parchi. pirvze- edifìci
pubbljci, bibliolcchc. rnuscì c oenlri sanitari in tutta l'[uropa:

! che I'adcsionc al prcdclto programma consta di due fàsi, la prima dj rcgistÌazione sul portale $ww.rvilì4cu.cu, la seconda di candidalura dcl
progctîo a partirc dal 07/ll/2018 alle l3:00:

Considerato:
) chc I benelìciari sono stati sclezionafi in base all'ordìnc dì prcscntazione dellc domande. gamntcndo nel conlempo che tutti gli Stati membri

possano bencliciare di un impoto minimo di buoni (il primo invito a prcsentarc proposte prevedc un lllinimo di I5 buoni per pacsc).
> ll buono "Wll'l4EU" prcvede un impono lìsso di €.15.000.00# per ciascun comune richicilcnte. per linanziare parzialmcntc owero

iDtesralmcntc l istallazionc di holspot wi!i4DU (pun1i di acccsso senza lili) su aree pubblichc:
! Avendo adcrito all injzjati\a -\!lF'l4l-lt-l-. programma comunitario chc mira ad implcmentare le conncssioni $i-lì gratuilc per i cittadini c i

visitatori in spdri pubblici quali parchi. piazzc. cdifici pubblici. biblkrtcchc. musei e ccnlri sanitari in tutta I'lluropa- a mczzo rcgistmzione sul
port ale uu,:.\il![ggi!i

> Avendo ottenuto il suddctto finanziamcnto c proceduto alla stipula dclìa convenzionc no INEA/COFAViFi4EU/ 2-2019/008581-01 1142.
> Entro il lerminc di l8 mcsi ddlla sottoscrizionc dclla Convcnzione andranno realizzati gli impianli oggclto dcl bando. mcdiarte I'assegnazionc

dclla fornitura ad una dcllc l)ilte accrcditatc sul ponalc WiFi4l-ltj. secondo le modalilà ripolalo ncglì aìlcgati alla conlcnzione di cui al
prccedentc punto. ncl rispelto dcl D.l,gs.50/2016 e ss.mm.ii.:

> che le somme lcr la realizzazione di cluanto sopra spccificato saranno corrispostc dalla Commissìonc f,uropea q!BEIL\!IEN]E al l'ornitorc
altravcrso il buono (louchcf) di €.15.000.00# assegnato al Comunc di Montagnarcalc, senza transito di denaro attravcrso il bilancio
dell'Ente. si prccisa chc lc sonrme anziilclte saranno licluidatc sollanto dopo che sia il ibmitore chc il Comunc di lvlontagnarcalc avranDo
confermalo sul portalc che la rclc Wil'i è slala installala corrctlamenlc cd è olcrdliva:

> CHE- Ia proccdura informatica per l'iscrizione. le scgucnli sessioni (calls l/2018 e calls 2)- clfcttuate con succcsso sul Ponalc \viFi4EU. sono
statc curate in qualità di Rcsponsabile del Procedimento dal Dipendcnte di questo Ente, Sig. GIANFORTE GIOVANNI, Esperto
lnîormatico:

VISTO CIIE con l)clerminazionc Dirigcnzialc n.378 del 2l-10-2019. ò slato nominate lì.f.Ì.P.. pcr il procedirncntQ in oggctto. il sunnominato
llipcndcnte.
Vislo il I). Lgs. n.26'll2lu0:.
Visto il l).Lgs. n.50/2016. (ed in particolarc lart.3l). così come modilicato dal D.lgs.56/2017 e dalltr t,cggc 58/2019 c successirc modifiche cd
jntegrazionì:

Vislo l af.l83 dcl I).1-9s.08-08-2000. n.267:
Vislo l arl.l07. connÌa 2 del D.l,gs.08-08-2000. n.2ó7
VISTO il yigcntc l{cgolamento pcr l-acquisizionc di beni c scrviri:
RICIIIAMATO I O.El.l.l,. vigcntc nella Rcgione Siciliana:
RlCHlAl\{A'I O l'art. l. comma 450 dclla Leggc 296/2006, così come modificato dalì'ar1. 7. connra 2 tlel D.L. 5212012 conv€rtilo nclla Leggc

9412012 che tcstualmcnlc recila: Dal l' Iuglio 2007, lc anrnrinistrazioni slalali centrali c pcrilèriche. ad csclusionc dcgli istituti c dclle scuolc di
ognì ordinc e grado. delle istiluzioni cducali\'c c dclle istituzioni univcrsilarie- per gli acquisti di bcni e ser\izi al dì solto della so-qlia dj rilievo
comunilario. sono lcnulc a fare ricorso al mercalo elettronico della pubblica amminìstrazionc di cui dall'articolo 328. comma I- del rcgolamenlo di
cui al I).1,.R. 5 ottobrc 20 | 0. n. 207. f'elmi rcslando glì obblighi prcvisti al comma .19 dcl prcsente anicolo. le allre amministrazioni pubblichc di cui
all articoìo I clÈl dccreto lcgislativo 30 marzo 2001, n. 165. pcr gli acquisti di beni c scrvizi di import{) inferiorc alla soglia dì riliovo comunitario
sono tcnute a làrc ricorso al mcrcato elettronico della pubblica amminislruzionc ovvero ad altri mercali clcttronici istituiti ai scnsi del medcsimo

articolo 328''.
PRESO ATTO chc:
; non sono attive convcnzioni Consip avcnti ad oggcllo fomiture in acquisto con caratteristichc uguali o compatibili con quelle oggctto della

prcscnte proocduIiì di 1òrnìtural
> chc in asscnza di apposita convcnzionc Clonsip. I'art. 328 clel D.P.R. n. 20712010 prcvcdc che le Stazìoni Appaltanti possano cfl'cttuare acquisli

di beni c scrvizi sotto soglia atlraverso un conlionto concorrcnziale dcllc offefe pubblicate all'intcrno del Mercalo Dlcttronico (MEPA) o dellc
oflerlc rice\.ulc sulla basc di una richìcsta di olÌèrta rivolla ai fòrnilori abililati:

! che con I'art. 328 dcl suddetto D.P.R. 201l2lll0 e s.n.i. vìene razionalizzata la previgcntc disciplina. îenendo cdrto delle cspcrienze maturate

clallc 
^mmillislrazionj 

locali nella realizzazionc c nella gcstione dollc procedure di acquìs1o alttàvcrso mercali clettronìcj, inoluso il Mcroato
I-llettronico dclla PA realizzato daiMl'll' tramitc Clorsip:

RILEVATO chc ù pertanto possibjlc effelluàrc acquisti ncl Mcrcaio l'llcltronico della PA di prodolti c scrlizi ofì'cni da unà pluralità di lomitori.
sccglicndo qucìli chc mcglio risporìdono aìle proprìc esigenzc attrar.erso duc modalilà: ordine diretto d'acquislo (OdA) c richiesta d'ollcrta (RdO):

PRESO ATTO chc iprincipàli vantaggi dcl Morcato l-llcltronico per le Amnlinistrazionì sono:

' risparmi cli tonrpr) sulprocesso di accluisizionc cli be-ni c scfvizi sotto sogli.,.
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> trasparenziì e lracciabilità dcll'intero processo d acquislo:
> ampliamenlo dcllc possibililà di scelta per le AnÌministrazioni- chc possono confrontare prodotti offeíi da forDilori prescnti su lutto il tcnitorio

nazlonale:
> soddislàzjonc di csigcn/e anche specifichc dcllc Amnrinistrazionì. grazic a un'ampia e prolbncla gamma di prodotti disponibili c la possibilirà di

emeltere richicstc di ofi(jrta:

AcQ(Jf srro ir crc n.2822D653F3.
V|STO il D.L. 05/0'712012. no 95. recantc "Disposizioni urgenti per la revisionc dclla spcsa pubblica con invarianza dci scn,izi ai cittadini',
convclilo con modilìcazioni in l-egge l4108/2012. no 135. con particolare rìlerilnenlo all'aí. I "Riduzionc dclla spcsa pcr I'acquisto di ben' e
scÍ\'izi e tmsparcnza dclle procedure':
VISTI gli artt. 107. llì3 dcl l).l.gs. 26712000 ed il vigcntc Rcgolamcnto di Contabilità:
VISTO il I).P.R. 160/2010r
VISTO il D.Les. n. 26'7l2tJ\t);
VISTO lo Statuto Comunalcl
VISTO il vjgcntc Regolanrcnlo pcr I'acquisiziono di bcni e servizi:
RICHIAMATO I'O.l-lll.l,l,. \,igcntc nclla Regione Siciliana:

DETERMINA

l) Dt tNDIRE, [,IEDIANTE R.D.O. ai sensi art.36 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., SUt,t,A PtAT't'AFORMA M.E-P.A. DEL PORTALE
ACQUISTINRETEPA, rclativa alla CONVENZÍONE DI SOvvENZIONE NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER COLLf,cARE
L'EtJROPA (CEF) - PROGETTO *WiFi4EU" - Wi Fi gratuito per i cittadini europei nell'ambito delle politiche digital single market
della Comunità rluropca. CONVENZIONE no INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019100858l-0 | 1442:

2) Dl STABILIRE CONTESTUALI\'If,NTE chc la R.D.O. venà aggiudicara medianre il mcccanismo dell'offcrta economicamente Diìr

!3!]t3ggi9!3. così comc sottoscrjtto nclla convcnzione ìn oggctto riponala (allegato ll a .9 c.l) =

IL SINDACO
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Il Sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell Generali. esprime parere &!lfqBE!p!E sulla presente
ai sensi dell'al. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.267/2000.determinazione. in ordine alla resolarità e

SAB
(

*,t **r( *:t * *,* * *,k **'F **

PARERE del RESPONSABILE per la TRANSIZIONE al DIGITALE
ll Sottoscritto GIANFORTE Giovanni. Responsabilc per la Transizionc al DiEitalc. csnrime parcre FAVOREVOLE sulla prcsente
determinazione. in ordinc alla rispondcnza al Piano Triennalc pcr I'lnformatica nella Pubblica 

^mminislrazione. 
ai sensi dcll'ar.l7 del D.Lgs. 7

marzo 2005. n.82 e ss.mrr.ii.. c delle linee guida diramate dal! ai sensi dcjla Clircolarc n.3 del 0l- l0-2018 dcl Ministro pcr la l,ubblica
AmministraTionc.

Data
ONE al DIGITALE

Giovantú

** {.**,k*:t *** **,k **:{.

Data

PARERE DI REGOLARITA' E ('ORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

,i *** *** {. 't *,t{:t:*:r**,t**)t***

l,a sottoscrilla l)ott.ssa Lucia lruglio. Rcsponsabile dcll'Arca Flconomica lrinanziaria, ai sensi c pcr gli el]btti dcll'aÍ. 183. comma 7'del D.Lgs.
2ó712000 nonché del !igcntc Rcgolamento comunale sui controlli interlli. vista la l)et€rminazione avcntc ad oggetto "lndizionc R.D.O. StJ M.E.P.A.
portale AcquistinrclcP^, relaliva alla CO\\'È-NZIONE DI SO\'\'INZIO\E \ÈLL'A]lB|TO DùL llECCANlslllo PER COLLITCARE l,'lltrROPA (( E[')
PROGETTO "\\'i!i{ftÌ" - \l'i l'i gretuito per i citladini europci ncll'ambito dcllc politiche digilàl single,mrrLcl dclla Comunita Europcr. " AltI)ONE il
visro di reSolarirà contabilc tr ,l lOtl tloVtttCl ed'.y'#!1+È3+"e€n€tu

:

outu 2l- ob'Le^l P. r\ 0'){J
f-ll"

Responsabile dell'Are4_pfr nomico-Finanziaria
(Dot.ssa L"ú cì(\iu8].r

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si cltr.ra la Lonrf'alihilitr dcl Frt'grammi, alla predetta spcsa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rcgole di
linanza pubblica ( aÍt.9 comma l. lctt.a), punto 2 del D.L.
I)ata

'Area Econom ico-F inanziaria
(Dott.ssalùÈi

VISTO DI REGOLARITA' CONUiÌI# TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

E/dell'AREA A
OII. SIDOTI ROSA


