
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

N. 433 DEL 03/11/2014

OGGETTO:
POR – FESR Regione del Veneto 2007-2013, Asse 4, Azione 4.1.2.
Consolidamento  e  potenziamento  centro  di  pubblico  accesso  internet  “P3@. 
Affidamento servizio progettazione esecutiva e realizzazione alla Ditta Global InfoTech 
S.r.l.s. di Venezia.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Lorenzon Ivana

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

–Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014 la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Premesso, altresì:
• che questo Comune è stato ammesso al  finanziamento di  cui al  progetto approvato con 

D.G.R. n. 1165 del 25.06.12, nell’ambito del POR FESR 2007/13 – Asse 4 Azione 4.1.2 ed  
ha provveduto alla realizzazione di un centro pubblico di accesso denominato  P3@Veneti, 
con l’obiettivo di incentivare l’accesso ad internet ed ai servizi digitali da parte dei cittadini,  
nonché di favorire il processo d’inclusione e acculturazione digitale mediante l’attivazione di 
spazi attrezzati, dove offrire ai cittadini servizi gratuiti di accesso ad internet, di assistenza e 
di acculturazione digitale;

• che la Regione Veneto, con D.G.R. n. 328 del 25.03.14, ha approvato, nell’ambito del POR 
FESR 2007/13 – Asse 4 Azione 4.1.2, l’ulteriore finanziamento di progetti di consolidamento 
e  potenziamento  della  rete  dei  “P3@  Veneti”,  con  il  fine  di  incentivare  e  sviluppare  il 
processo di alfabetizzazione ed acculturazione digitale della cittadinanza;

• che, con decreto del Dirigente Regionale dei Servizi  Informativi n. 120 del 27.08.2014, è 
stata approvata la graduatoria definitiva con l’elenco dei beneficiari del finanziamento, come 
da nota trasmessa dalla Regione del Veneto in data 25.09.2014 – prot. n. 399914, ricevuta 
al  protocollo  generale  di  questo  Ente  in  data  25.09.14  al  prot.  n.  11559  e  che  tale  
finanziamento consente il consolidamento e potenziamento del centro internet pubblico P3@ 
esistente presso la biblioteca comunale ed aperto a fruitori di tutte le età;

• che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 94 del 29.10.2014, ha stabilito di accettare il  
finanziamento come sopra concesso incaricando gli uffici per l’attuazione della procedura di 
individuazione di un soggetto specializzato esterno a cui affidare l’incarico di progettazione e 
realizzazione dell’iniziativa finanziata;

Visto  il  Decreto  della  Regione  Veneto  –  Direzione  Sistemi  Informativi  –  n.  120  del 
27.08.2014, pubblicato sul BUR n. 89 del 12.09.14, che approva la graduatoria generale, in cui  
il  Comune  di  Breda  di  Piave  risulta  beneficiario  di  un  contributo  massimo  erogabile  di  € 
10.000,00, codice CUP H49D14000580009;

Considerato che la progettazione e realizzazione dell’iniziativa, nonché la documentazione, 
monitoraggio  e  rendicontazione  prescritti  dal  bando  di  finanziamento,  richiedono  specifiche 
professionalità e conoscenze in campo informatico, al fine di individuare e “personalizzare” le 
scelte  più  adeguate  rispetto  alla  finalità  che  l’Amministrazione  vuole  conseguire  con  il 
consolidamento ed il potenziamento del centro di accesso pubblico internet P3@ attivato da 
questo Comune sul territorio comunale, in modo da implementare ed accrescere la dotazione 
tecnologica  a  disposizione  e  dare  la  possibilità  ai  cittadini  di  fruire  dei  servizi  digitali  ed 
aumentare le conoscenze connesse alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione;

Verificato  che  nell’ambito  dell’organizzazione  interna  non  vi  sono  dipendenti  aventi 
adeguata  professionalità  rispetto  alla  tipologia  di  incarico,  che  richiede  competenze  e 
conoscenze specifiche che il personale in dotazione all’organico dichiara di non possedere;

Ritenuto, pertanto, di ricorrere ad affidamento esterno di tale servizio;

Atteso che la Ditta Global InfoTech s.r.l.s.,  con sede in Venezia,  si  è resa disponibile a  
predisporre il progetto tecnico richiesto dalle specifiche regionali e ad assistere il Comune nella  
sua realizzazione;

mailto:P3@Veneti


Considerato che, con precedente determinazione n. 191 del 26.05.2014, la ditta suddetta è 
stata incaricata di predisporre il  progetto preliminare e la documentazione necessaria per la 
richiesta di finanziamento di che trattasi, impegnando a tale scopo la somma di € 250,00;

Atteso che al punto 3 del dispositivo della citata determinazione n. 191/2014 era stabilito che 
il corrispettivo di € 250,00, in caso di ammissione a finanziamento, avrebbe trovato integrale 
copertura nell’ambito delle spese comprese nel finanziamento medesimo; 

Vista la proposta presentata dalla citata Ditta in data 17.10.14 – prot. n. 12689, nella quale 
vengono elencate le prestazioni offerte per l’attività di progettazione esecutiva, realizzazione e 
monitoraggio del progetto in questione ed indicato in complessivi € 10.000,00 (IVA inclusa) il  
compenso per le prestazioni di cui sopra; tale compenso trova integrale copertura nell’ambito 
del  finanziamento complessivo del  progetto  e comprende anche il  corrispettivo  di  € 250,00 
impegnato per la progettazione preliminare;

Constatato che la ditta presenta i  requisiti  professionali  necessari  e ritenuto che l’offerta 
presentata sia congrua e vantaggiosa per l’Ente;

Visti:  l’art. 26, comma 3 della L. 488/1999; l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006; l’art. 1,  
comma 1 della L. 135/2012;

Considerato  che  il  valore  del  servizio  rientra  tra  quelli  di  importo  inferiore  alla  soglia 
comunitaria,  si  è provveduto,  nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di  procedura di 
acquisto,  a  verificare  la  disponibilità  del  relativo  servizio  nell’elenco  fornitori  del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., nonché nelle convenzioni 
attive;

Considerato che la verifica di cui sopra ha riportato esito negativo in quanto il servizio non 
risulta  disponibile  nei  termini  sopra  riportati,  si  provvede  con  autonoma  procedura  di 
affidamento del servizio in questione, come segue;

Tenuto conto:

- che l’incarico di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

- di quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di servizi, di importo inferiore a €  
40.000,00, dall’art.  125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- di quanto disposto dall’art. 326 e seguenti del D.P.R. 207/2010; 
- che  il  vigente  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 

deliberazione  consiliare  n.  31  del  20.03.2012,  disciplina  le  modalità  di  affidamento  del 
servizio in questione;

 Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  in  questione  applicando  le 
modalità e norme sopra elencate (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e art. 10 del vigente  
Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia),  previste  per  incarichi  rientranti  nella 
fattispecie in questione;

Acquisita la dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale fornita dalla ditta come sopra 
individuata;

Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: Z9F1184570

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 



1. Di affidare, per le ragioni in premessa descritte ed in attuazione di quanto disposto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.10.2014, alla Ditta Global InfoTech srls con 
sede in Venezia  - Via F.lli Bandiera n. 60 – P. IVA 04197510276, l’incarico relativo alla 
progettazione  esecutiva,  nonché  a  tutte  le  operazioni  necessarie  alla  completa 
realizzazione  ed  alla  gestione  amministrativa  del  finanziamento  regionale  in  premessa 
precisato,  fino  alla  competenza  massima  complessiva  di  €  10.000,00,  in  relazione 
all’iniziativa finanziata giusto Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Informativi n. 120 
del 27.08.2014 ed inerente al consolidamento ed al potenziamento della rete dei “P3@ 
Veneti” – come definito dal bando di finanziamento approvato con D.G.R. Veneto n. 328 del 
25.03.14;

2. Di dare atto che l’incarico si svolgerà secondo le modalità e condizioni di cui alla proposta 
presentata dalla suddetta Ditta Global InfoTech srls in data 17.10.2014 – prot. n. 12689 e 
per il corrispettivo di complessivi € 10.000,00 (IVA inclusa);

3. Di  dare atto  che parte  dell’importo  suddetto,  per  quanto  in  premessa precisato  e  nella 
misura  di  €  250,00,  risulta  impegnato  con  precedente  determinazione  n.  191  del 
26.05.2014;

4. Di dare atto, inoltre, che il corrispettivo complessivo suddetto (€ 10.000,00) troverà integrale 
copertura nell’ambito delle spese comprese nel finanziamento concesso;

5. Di assumere, pertanto, l’impegno di spesa relativo all’incarico in oggetto, corrispondente a 
complessivi € 10.000,00 (I.V.A. inclusa), imputandoli come segue:
• €  250,00  risultano  già  impegnati  al  cap.  640,  giusta  precedente  determinazione  n. 

191/2014;
• €  9.750,00  al  cap.  7760  (Tit.  II,  Funz.  01,  Servizio  08,  Intervento  05)  ad  oggetto: 

“Potenziamento rete punti  accesso pubblici  P3@”, del  bilancio di  previsione corrente 
esercizio.

IL RESPONSABILE DELLA P. O.

Lì, 31.10.2014                                                                f.to     Lorenzon Ivana 

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Global InfoTech 
s.r.l.s.

P.I.: 
IT0419751

0276

9.750,00 Determinazion
e n. 433 del 
03/11/2014

Segreteria
Lorenzon 

Ivana

Procedura in 
economia – 
Affidamento 

diretto
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