COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 115
DEL 26/06/2017

N.Reg. Gen 243 Del 26/06/2017
Oggetto: Assistenza Servizio DOMOS e SIBAC anno 2017 Ditta MEM Informatica - Liquidazione di spesa

L’anno il giorno ventisei del mese giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con Delibera Consiglio
Comunale n. 4 del 30.01.2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
VISTO il nuovo regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato
con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2011 ed in particolare l’art. 12 comma 1 lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 82/2005 denominato “Codice dell’Amministrazione Digitale”, così come
aggiornato e modificato dalla Legge n. 69 del 18.06.2009: “Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, “Decreto Trasparenza”, ed in particolare l’art. 3;
RITENUTO di poter procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, della legge regionale n.
5 del 05.08.2007 e del suddetto regolamento comunale per le forniture e servizi in economia,
all’affidamento diretto a cottimo fiduciario, in relazione ai limitati importi del servizio e della
fornitura che è notevolmente al disotto dei 40.000,00 euro;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al
D.P.R. n. 207/2010;
VISTI il:
-Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
- D.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- l’art. 26 della legge 488/1999;

VISTA la Determinazione n. 87 del 22.05.2017 con la quale si è provveduto ad impegnare in favore
della Ditta MEM Informatica srl con sede legale in Nuoro, Via Dessanay - P.Iva 00920000916
l’importo complessivo di € 2.234,95 per i seguenti servizi ed i relativi contratti per l’anno 2017:
• Adeguamento/rinnovo del sito istituzionale dell’ente – Servizio DOMOS;
• Assistenza per n.4 postazioni di lavoro sulle procedure SIBAC e aggiornamento in
teleassistenza delle stesse;
VISTI i seguenti contratti di rinnovo agli stessi patti e condizioni per l’anno 2017:
• N. 80/2017 - Assistenza Servizio DOMOS, per l’importo di € 1.551,75 iva compresa;
• N. 226/2017 - Aggiornamento in teleassistenza procedure SIBAC, per l’importo di € 61,00 iva
compresa;
• N. 7/2017 – Servizio SIBAC n. 4 posti di lavoro, per l’importo di € 622,20 iva compresa;
VISTO l’impegno di spesa regolarmente registrato al capitolo n.10180302 art. 1 del bilancio 2017;
VISTE le seguenti fatture regolarmente acquisite al protocollo dell’Ente:
• n. 237 del 31/05/2017 - € 1.551,75;
• n. 238 del 31/05/2017 - € 622,20;
• n. 239 del 31/05/2017 - € 61,00;
RITENUTO dover provvedere in merito;
ACQUISITI i Codici Identificativi Gara per i suddetti servizi:
• N. 80/2017 - Assistenza SERVIZIO DOMOS – CIG ZDE1EB2852
• N. 226/2017 - Aggiornamento in teleassistenza procedure SIBAC – CIG ZDF1EB26A1
• N. 7/2017 – Servizio SIBAC n. 4 posti di lavoro – CIG ZF71EB2635

DETERMINA

DI PROSEGUIRE con la Ditta MEM Informatica srl con sede legale in Nuoro, Via Dessanay - P.Iva
00920000916, i servizi per l’anno 2017 relativi ai seguenti contratti:
• N. 80/2017 - Assistenza SERVIZIO DOMOS, per l’importo di € 1.551.75 iva compresa;
• N. 226/2017 - Aggiornamento in teleassistenza procedure SIBAC, per l’importo di € 61,00
iva compresa;
• N. 7/2017 – Servizio SIBAC n. 4 posti di lavoro, per l’importo di € 622,20 iva compresa;
DI LIQUIDARE E PAGARE, Ditta MEM Informatica srl con sede legale in Nuoro, Via Dessanay P.Iva 00920000916, le seguenti fatture di cui ai servizi per l’anno 2017:
• n. n. 237 del 31/05/2017 - € 1.551,75- Assistenza SERVIZIO DOMOS;
• n. 238 del 31/05/2017 - € 622,20– Servizio SIBAC n. 4 posti di lavoro;
• n. 239 del 31/05/2017 - € 61,00- Aggiornamento in teleassistenza procedure SIBAC;
per l’importo complessivo di € 1.831,93, oltre l’IVA nella misura del 22% per € 403,02 che sarà
versata direttamente dall’Ente ai seni del DPR 633/1972;

DI IMPUTARE l’importo di € 2.234,95 al capitolo n. 10180302 art. 1 del bilancio 2017;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del T.U. n. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

