COMUNE DI BORONEDDU
f

Provincia di Orìstano
Via Sicilia, 1 - 09080 Boroneddu (OR) - Tei. 0785 50007/50112 - Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale(fl)jcomune. boroneddu. or. it
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA - Settore AA.GG.
N. 138
Del 28.12.2011

Oggetto: Affidamento gestione SERVIZIO DOMOS - Sito Web Istituzionale alla Ditta Mem
Informatica srl di Nuoro. Impegno di spesa anno 2012. Approvazione schema di contratto.
Codice Cig: Z2F03Ó1C92.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2011, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 1
del 21.02.2011 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell'Area
Amministrativa, la sottoscritta;
li
••
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 18.11.2009 recante: "Aggiornamento del Sito WEB istituzionale.
Direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa";
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 competitivita nonché in
materia di processo civile";
Vista la Legge n. 133 del 06.08.2008: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la Legge n. 15 del 04.03.2009. "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti;
Vista la legge n. 4/2004, art. 1, comma 2 che tutela e garantisce il "diritto di ogni persona ad accedere ai servizi
informatici e telematici della Pubblica Amministrazione";
Vista la Legge n. 241 del 1990 così come mod. ed ini. Dal D.Lgs n. 82/2005, che prevede il diritto al procedimento
amministrativo informatico;
Vista la determinazione n. 171 del 30.11.2009 con la quale si affidava alla Ditta MEM Informatica srl con sede legale a
Nuora, l'adeguamento/rinnovo del sito istituzionale dell'ente per un triennio con contratto annuale;
Ritenuto di dover procedere all'assunzione del nuovo impegno di spesa per l'anno 2012 e ad approvare lo schema di
contratto;
Constatato che il sito p stato gestito dalla Ditta Meme Informatica con ampio gradimento da parte dell'ente;
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'ari. 12 comma 1 lett. a) ;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'ari 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 20.000,00 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;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della
fornitura in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'ari. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale e non
sussistono conscguentemente costi per la sicurezza;
Precisato, che:
• ai sensi dell'ari 192 del d.lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: far
gestire ad una ditta competente il sito istituzionale del comune di Boroneddu,
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• che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e firma di un contratto denominato "Contratto
Servizio Domosn. 58/2012",
- che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento diretto alla ditta MEM
Informatica srl con sede in Nuora;
Visti:
il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli
arti 107 e 192;
il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, leti b);
l'art. 26 della legge 488/1999;
il nuovo regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con atto consiliare n.
21 del 29.11.2011;
Ritenuto di dover provvedere all'assunzione Bell'impegno di spesa a favore della Ditta MEM Informatica srl con sede in
Nuora e all'approvazione dello schema di contratto;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. mod. ed int.;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA

1) Di approvarlo lo schema di contrattò per la gestione del sito istituzionale denominato "Servizio assistenza
Domos n. 58/2012" per l'anno 2012;
2) Di impegnare, pertanto, per la causale esposta in premessa la somma complessiva di € 959,65
sull'intervento n. 1010103/5 per un totale di € 900,00 e sull'intervento 1010103/11 per la restante somma pari
a € 59,65 del Bilancio 2011 in C/comp.;
3) Che la presente Determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del T.U. n.
287/2000;
4) Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell'ari. 8 della legge n. 241/1990, il
responsabile del procedimento è la Dr.ssa Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono 0785/50007;
5) Di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio del Comune, alla R.A.S. Servizio Trasparenza e
trasmetterla anche al Sindaco per conoscenza;

IL RESP0MSABJLE DEL SERVIZIO

- Dott.ssa fianiela Murru -
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'alt. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 APPONE il visto di
regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati
registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL\SERVIZIO FINANZIARIO

Raà. Melak iWellio-

i
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