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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1374     del   19-07-2012 
 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO 
 
OGGETTO: Progetto provinciale “WI-FI Free Zone”. Affidamento fornitura, 
installazione e gestione di n. 1 sistema Hot-Spot Wireless nel Comune di Brindisi e 
approvazione schema di contratto.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di luglio. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 19-07-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 19-07-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 248 del 13.12.2011, questa Amministrazione 

Provinciale approvava il progetto denominato  “WI-FI Free Zone”, consistente 
nell’attivazione di punti wireless di connessione a internet in forma gratuita per tutta la 
popolazione  del comprensorio provinciale nonché per i turisti che vi transitano, con 
attuazione  in via sperimentale ed immediata nei Comuni di Mesagne e Oria  che avevano per 
primi  aderito all’iniziativa; 

- col medesimo provvedimento, la Giunta Provinciale  prevedeva, altresì, la  progressiva 
estensione del progetto ai restanti Comuni del territorio provinciale man mano che sarebbero 
state inoltrate alla Provincia le relative richieste, compatibilmente con le risorse di bilancio al 
momento disponibili per coprire la rispettiva spesa, dando atto, al contempo, che ai vari 
adempimenti utili per l’attivazione del servizio de quo  ai Comuni  aderenti  al progetto 
avrebbe atteso il Dirigente del Servizio Sicurezza Sociale; 

- con determinazione dirigenziale n. 2153 del 21/12/2011 veniva affidata la fornitura di beni e 
servizi per la realizzazione e gestione di n. 2 sistemi Hot-Spot  Wi-Fi per la durata di un anno 
nell’ambito del progetto approvato  “Wi-Fi Free Zone”, con la possibilità di estendere 
l’attivazione del suddetto servizio ai diversi Comuni del territorio provinciali che ne avessero 
fatto successivamente richiesta; 

- in data 21/12/2011 veniva stipulato il contratto annuale  tra la Provincia di Brindisi e la ditta 
“Electronic System di Gabriele Padula”  via Angela Sala, 30, Torre S. Susanna, partita Iva 
02257920740, affidataria della fornitura di beni e servizi  per la realizzazione e gestione dei 
sistemi Hot-Spot  Wi-Fi,  della durata di un anno, presso il Comune di Mesagne e il Comune 
di Oria, i primi ad aver formalizzato la loro adesione  in tempi idonei; 

- i prezzi offerti, oggetto di aggiudicazione per i sistemi wi-fi di cui sopra, risultano essere stati 
i seguenti:   

- n° 3 Kit Hot-Spot,  presso la Villa Comunale in Mesagne                              € 2.117,50 Iva 
inclusa 

- n° 1 Kit Hot-Spot,  presso Piazza Lorch in Oria                                              €    786,50 Iva 
inclusa 

- Canone mensile per singola Piazza                                                                  €    217,80 Iva 
inclusa 

- n° 1 UPS (Gruppo di continuità) per singolo  Kit Hot-Spot                            €      95,59 Iva 
inclusa 

 

Dato atto che all’art. 11 del succitato contratto veniva previsto che tutte le condizioni ivi 
contenute si sarebbero potute applicare per eventuali attivazioni di ulteriori sistemi Hot-Spot WI-Fi 
in altri Comuni della provincia di Brindisi durante il periodo di vigenza delle stesse; 

  
Considerato che per l’installazione e gestione del sistema wi-fi nel Comune di Brindisi, al 

momento,  sono da applicarsi i prezzi relativi al singolo Kit similmente a quelli praticati per il 
Comune di Oria: 

- n° 1 Kit Hot-Spot,  presso Piazza Sottile-De Falco                                            €    786,50 Iva 
inclusa 

- Canone mensile                                                                                                   €    217,80 Iva 
inclusa 

-     n° 1 UPS (Gruppo di continuità) per singolo  Kit Hot-Spot                              €       95,59 Iva 
inclusa 
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Dato atto che a seguito di una preliminare richiesta di autorizzazione per l’installazione di un kit 
Hot-Spot Wi-Fi in Piazza della Vittoria, inoltrata al Comune di Brindisi da questa Presidenza in 
data 18/11/2011, l’Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. 78413 del 14.12.2011, comunicava a 
questo Ente che i punti individuati allo scopo, in occasione di un preventivo sopralluogo, non erano 
di proprietà del Comune; 

  
Preso atto delle difficoltà  di poter installare l’hot-spot  in Piazza della Vittoria presso edifici 

che non siano di proprietà comunale e che, in conseguenza, con nota presidenziale  prot. n. 48057 
del 19.06.2012,  questo Ente chiedeva al Sindaco del Comune di Brindisi di voler accordare 
l’autorizzazione all’installazione e al collegamento alla rete elettrica del kit hot-spot wi-fi  sul tetto 
del Nuovo Teatro Verdi; 

  
Vista la nota di riscontro del Comune di Brindisi, prot. n. 3708 del 21/06/2012, con la quale 

veniva autorizzato il posizionamento del kit hot-spot sul Teatro comunale “G. Verdi”;   
  

 Ritenuto, altresì, di dover approvare lo schema del relativo contratto a stipularsi  fra le parti, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare l’installazione  nonché la gestione di un kit hot-spot  
per la durata di un anno, nell’ambito del progetto “WI-FI Free Zone”, in Brindisi, presso la Piazza 
Sottile-De Falco alla Ditta già affidataria “Electronic System di Gabriele Padula”  via Angela Sala, 
30, Torre S. Susanna, partita Iva 02257920740, per il costo complessivo annuo di € 3.495,69 
(Tremilaquattrocentonovantacinque/69), IVA inclusa e comprensivo di ogni altro onere,  tassa e 
imposta, se dovuti, nella misura di legge, e alle condizioni tutte previste dal capitolato  di cui alla 
proposta tecnico-economica acquisita agli atti, prot. n. 101882 del 12.12.2011, e del relativo 
contratto stipulato in data 21/12/2012; 

 Ritenuto di dover impegnare la relativa spesa di € 3.495,69 ponendola a carico del capitolo 
391223 classificazione  T 1 F02 S02 I 03 del corrente esercizio finanziario 2012;  

 

Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge  
13 agosto 2010, n. 136, per la fattispecie di cui trattasi gli uffici provinciali preposti  hanno 
provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il C.I.G. (Codice 
Identificativo Gara), che  risulta essere n.Z7905CFB19;   

  
Visto il D. Lgs 163/2006; 

Visti il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Attesa la propria competenza; 

  
D E T E R M I N A 

  
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
  
2. di affidare la fornitura di beni e servizi per la realizzazione  e gestione di di un kit hot-spot 

per la durata di un anno, nell’ambito del progetto “WI-FI Free Zone”, in Brindisi, presso la 
Piazza Sottile-De Falco alla Ditta già affidataria “Electronic System di Gabriele Padula”  via 
Angela Sala, 30, Torre S. Susanna, partita Iva 02257920740, per il costo complessivo annuo 
di € 3.495,69 (Tremilaquattrocentonovantacinque/69), IVA inclusa e comprensivo di ogni 
altro onere,  tassa e imposta, se dovuti, nella misura di legge, e alle condizioni tutte previste 
dal capitolato  di cui alla proposta tecnico-economica acquisita agli atti, prot. n. 101882 del 
12.12.2011, e del relativo contratto stipulato in data 21/12/2012; 
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3. di approvare lo schema della relativo contratto a stipularsi  fra le parti nella forma della 
scrittura privata, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

  
4. di dover impegnare la relativa spesa di € 3.495,69 ponendola a carico del capitolo 391223 

classificazione  T 1 F02 S02 I 03 del corrente esercizio finanziario 2012;  
  
5. di nominare, tenuto conto della natura tecnica delle prestazioni del servizio di cui trattasi, il 

responsabile dei Servizi Informativi dell’Ente quale responsabile tecnico deputato al 
controllo sulla corretta esecuzione del relativo contratto, mentre responsabile del 
procedimento amministrativo è il Sig. Floro Fantini.  

  
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PRETE Fernanda  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole- imp. n. 858/12 - cap. 391223 per €  3.495,69. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n 858 del  19.07.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


