
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi 
Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati all’Unione 
Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di Modena, 
Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Guiglia 
e Zocca;
 
considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 69 del 1 settembre 2009 con cui il dirigente del 
Struttura Giuridica del Personale provvedeva al fine del trasferimento del personale della ex 
Comunità Montana dell'Appennino Modena Est negli organici dell'Unione, alle operazioni di 
riassetto organizzativo, ad assegnare all’Unione Terre di Castelli, a far data 1 settembre 2009, i 
dipendenti a tempo indeterminato della ex- Comunità Montana Modena Est istituendo la nuova 
struttura Agricoltura – Ambiente ed identificandone come sede di lavoro l’edifico già sede della 
stessa a Zocca in Via Mauro Tesi, n. 1209;
 
verificato che lo stesso edificio è diventato parte del patrimonio dell’Unione;
 
dato atto altresì che a partire dal 2009 si sono trasferiti nell’edificio:
-lo sportello sociale territoriale 
-il servizio sociale professionale per il territorio di Zocca
-il centro stranieri per il territorio di Zocca;
 
dato atto infine dell’urgenza di trasferirvi il presidio territoriale della polizia municipale a seguito 
dell’indisponibilità dei locali occupati attualmente;
 
verificato che la rete dati dell’edificio non è in grado di supportare ulteriori postazioni di lavoro e 
che la rete telefonia e quella dati non raggiungono le stanze destinate a sede del presidio 
territoriale della Polizia Municipale;
 
dato atto perciò della necessità di estendere la rete dati e telefonia dell’edificio;
 
dato atto della richiesta pervenuta dalla Dirigente del servizio Welfare di individuare i propri 
servizi dislocati sul territorio con interni specifici;
 
verificato che il centralino telefonico esistente non è in grado di distribuire il traffico a interni 
specifici di ogni servizio e che per fare questo sarebbe necessario oltre che un potenziamento 
dell’hardware anche l’attivazione del servizio di selezione passante da parte dell’operatore 
telefonico;
 
dato atto inoltre della necessità evidenziata dal comandante del Corpo Unico della polizia 
Municipale di dotare il presidio locale di:
- collegamento alla rete locale di videosorveglianza
- n. 3 linee telefoniche (in selezione passante)ovvero:
mantenere gli interni del comune di Zocca attualmente in uso;
 
verificato che la rete locale del Comune e quella del Comune di Zocca sono collegate tra loro 
con un’infrastruttura in fibra ottica;
 



dato atto che lo stessa connessione può essere usata anche per la telefonia;
 
ritenuto perciò più vantaggioso in termini del miglioramento complessivo del servizio di 
telefonia estendere all’edifico di Via del Mercato la rete telefonica del comune di Zocca 
mantenendo la linea e il centralino esistenti come linea e attrezzature di backup in caso di guasti 
sulla rete o blackout elettrico;
 
dato atto della pubblicazione sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione da parte 
della Ditta Elafondati S.r.L., Via G. Perlasca, 25/E, 41126 Modena di specifica offerta di 
cablatura, allegata al presente atto e di seguito sintetizzata:
 

Oggetto Importo 

Materiale per sistemazione armadi di rete esistente e loro 
connessione in rete geografica
 
Materiale per Predisposizione prese di rete nuovi uffici presidio 
polizia municipale 
 
Messa in opera – collaudo - certificazione dell’impianto 

€ 662,61 + I.V.A.
 
 

€ 673,72 + I.V.A.
 
 

€ 3.000,00 + I.V.A.

Totale € 4.336,53 + I.V.A.
 
considerato che la Ditta Elafondati è intervenuta in passato con esito soddisfacente sulla rete 
telefonica del Comune di Zocca, su quella dell’ex Comunità Montana e ha realizzato 
l’interconnessione in fibra ottica tra gli edifici;
 
ritenuta tale offerta corretta tecnicamente e congrua economicamente;
 
verificata la disponibilità del comune di Zocca a intervenire sul proprio centralino previo 
rimborso di parte dell’Unione di parte delle spese sostenute;
 
stimata in € 3.660,00 complessivi l’entità di tale rimborso;
 
ritenuto indispensabile intervenire al fine di garantire attrezzature indispensabili per il regolare 
svolgimento delle attività del presidio locale di Zocca del Corpo Unico di Polizia Municipale 
anche dopo il trasferimento;
 
Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio;
 
dato atto che il presente atto viene assunto in accordo con il comandante del Corpo Unico di 
Polizia Municipale dell’Unione come da sua firma congiunta;
 
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
 
Dato atto che con nota del 23/10/2013 prot. n. 28991 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
Elafondati S.r.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii;
 
Dato atto che il Servizio ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice 
di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: PROVVEDIMENTI. CIG: 



ZC50C0506E;
Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 

il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013

 

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000

 

DETERMINA
 

1.      di richiedere alla Ditta Elafon Dati S.r.L., Via G. Perlasca, 25/E, 41126 Modena, la 
fornitura di:

Oggetto Importo 

Materiale per sistemazione armadi di rete esistente e loro 
connessione in rete geografica
 
Materiale per Predisposizione prese di rete nuovi uffici presidio 
polizia municipale 
 
Messa in opera – collaudo - certificazione dell’impianto 

€ 662,61 + I.V.A.
 
 

€ 673,72 + I.V.A.
 
 

€ 3.000,00 + I.V.A.

Totale € 4.336,53 + I.V.A.
per complessivi € 5.290,57 e alle condizioni tutte dell’offerta allegata al presente provvedimento 
e pubblicata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (proposta ordine n. 
939801);

2.      di impegnare pertanto l’importo di € 5.290,50 con la seguente imputazione:
Ø      per € 4.652,00 al capitolo 20330 del bilancio del corrente anno che presenta 
la necessaria disponibilità;
Ø      per € 638,50 al capitolo 20230 del bilancio  del corrente anno che presenta 
la necessaria disponibilità;
3.      di rimborsare al comune di Zocca la quota di € 3.660,00 a titolo di rimborso delle 
spese sostenute sul proprio centralino in termini di attrezzature hardware e interventi di 
riconfigurazione software e rete per la connessione della rete telefonica e dell’edificio di Via 
del Mercato (sede ex-comunità Montana) al centralino della propria sede municipale;
4.      di impegnare allo scopo al cifra di € 3.660,00 con imputazione al capitolo 3030/55 del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;
5.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
7.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 



La Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dalleolle)

Il Comandante del Corpo Unico della 
Polizia Municipale

_________________________________
(Fabio Venturelli)
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