COMUNE DI ORROLI
Provincia di Cagliari
COPIA
DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO
CULTURALE
N. 638 del 11-11-16 - REGISTRO GENERALE

Numero 340 del 11-11-16 - REGISTRO SERVIZIO

Oggetto:

AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE - TRATTATTIVA DIRETTA TRAMITE
MEPA - DITTA HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 30.12.2015 con il quale viene conferito per il periodo 01
gennaio/31 dicembre 2016, l'incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio Culturale
al Sig. Leoni Giampiero Cat. D) con i compiti e le funzioni di cui all'art. 8 c. 1 lett. A)
del CCNL datato 31.03.1999;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 01 in data 13.01.1999, immediatamente esecutiva,
avente per oggetto: "Direttive ai responsabili dei servizi";
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 12 del 29/04/2016;
VISTO il P.E.G. 2016/2018;
CONSIDERATO che occorre provvedere ad aggiornare ed adeguare il sito istituzione del comune
www.comune.orroli.ca.it alla normativa vigente in materia di trasparenza e accessibilità ai
siti web;
DATO ATTO che all’interno dell’Ente non è presente personale qualificato e con le necessarie
competenze per provvedere all’adeguamento del sito;
RITENUTO pertanto affidare l’incarico a ditta esterna;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L.
n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.
1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere sul strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che alla data odierna:
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
che risulta possibile attivare procedura di gara mediante ordine diretto di acquisto (ODA)
sul MEPA della Consip stessa nell’ambito del bando “ICT 2009 Prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni”;
APPURATO che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, ovvero la “Trattativa diretta”, la quale si configura
come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RSO, rivolta ad un
unico operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto
generico di fornitura (meta prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa
merceologica. La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due
precise ;
DATO ATTO che per il servizio richiesto risulta presente sul MEPA la Ditta Halley Sardegna srl
con sede in Via Ticino n. 5 – Assemini – P.I. 03170580926, già realizzatrice del sito web del
comune;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo
attraverso una procedura di Trattativa Diretta tramite il MEPA per il servizio di cui al punto
precedente, ponendo come prezzo base la somma di Euro 1.800,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento
è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG. ZD21B85630;
DATO ATTO che nella presente procedura di affidamento, trova applicazione l’articolo 2, del
Codice di Comportamento, approvato con delibera della Giunta Comunale n.106 del 23.12. 2013;
VISTO il DURC ON LINE con scadenza 20/12/2016 dal quale risulta che la ditta SOLUZIONE SRL è
regolare nei confronti di INPS e INAIL;
RITENUTO pertanto, di:
- Procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
di CONSIP S.p.A., per la fornitura del servizio in oggetto;
- Di negoziare la fornitura con la Ditta la Ditta Halley Sardegna srl con sede in Via Ticino
n. 5 – ponendo come prezzo base d’offerta la somma di Euro 1.800,00 IVA esclusa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto del Comune approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data
30.06.2001;
DETERMINA
-

di procedere alla trattativa diretta sul MEPA di CONSIP S.p.A., per l’aggiornamento del sito
istituzionale del comune con la ditta Halley Sardegna srl con sede in Via Ticino n. 5 – ponendo
come prezzo base d’offerta la somma di Euro 1.800,00 IVA esclusa;

–

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma
complessiva di € 2.074,00 per la fornitura suddetta con imputazione della spesa alla Missione
01 - Programma 02 - Titolo 01 - 2livello 03 - 3livello 02 - 4livello 19 5livello 01, Cap.
170 –parte competenza, denominato: “Assistenza e manutenzione software degli uffici e
servizi” che presenta la necessaria disponibilità.
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CIG. Z671BF9EA2

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla
gestione

CAPITOLO: 170 IMPEGNO N. 561 DEL 2016

€ 2.074,00

FONDI BILANCIO
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio finanziario
-Serra Pier Giorgio-

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to LEONI GIAMPIERO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Orroli, lì 11-11-16 Il Responsabile del Servizio
F.to LEONI GIAMPIERO

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo del Comune il 14-11-016 e vi rimarrà per gg.
10 consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
=============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Orroli, 14-11-016
Il Responsabile del Servizio
LEONI GIAMPIERO
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