
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:INCARICO REALIZZAZIONE SITO INTERNET DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL 
CAMPIDANO – LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO

n. 10 del 05/06/2011 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali e Cultura

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano n. 12 del 30.12.2010 è stata affidata alla Ditta 
Individuale Simone Usai – Via Cavour, 10 – 09037 San Gavino M.le (VS) – P. IVA 03244650929 la 
realizzazione del sito internet istituzionale dell’Unione dei “Comuni Terre del Campidano” per l’importo di 
euro 5.200,00, IVA compresa (con un anno di assistenza e supporto tecnico), secondo quanto riportato nella 
proposta progettuale approvata – incarico annuale perfezionato con convenzione sottoscritta tra le parti in 
data 31.12.2010; 

DATO ATTO  che a norma di quanto previsto dall’art. 41 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano, per l’affidamento si è applicato e utilizzato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i 
servizi in economia del Comune di San Gavino Monreale, in quanto Comune sede dell’Unione, predisposto a 
norma dell’art. 191, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2007, con riferimento specifico all’art. 8 – Servizi in 
economia (comma 1, lett. g. – servizi informatici e affini compresi servizi telematici, di videoconferenza, di 
gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, 
aggiornamenti software) e all’art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario, comma 4, lett. t, trattando con 
un unico interlocutore, in quanto la spesa non supera l’importo di € 20.000,00 - IVA esclusa; 

DATO ATTO  che all’affidamento di cui sopra è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici il codice identificativo di gara C.I.G. n. 0711556A93; 

RILEVATO  che le attività realizzative affidate sono ripartite secondo la seguente articolazione: 

 Descrizione Tempo stimato Costo - IVA 20% 
inclusa  

1 
Progettazione e realizzazione delle pagine dinamiche (core lato 
server PHP, client XHTML e JavaScript) 

15 giorni € 1.500,00 

2 Studio del layout grafico (CSS e immagini) 10 giorni € 1.000,00 

3 
Rispetto degli standard di usabilità e accessibilità del W3C, 
validazione 5 giorni € 600,00 

4 
Ottimizzazione delle pagine per indicizzazione sui motori di 
ricerca 

5 giorni € 600,00 

5 
Acquisto e attivazione dominio (spese comprese nel prezzo), 
release online del portale 

3-5 giorni € 500,00 

6 Supporto tecnico ed assistenza Su base annuale € 1.000,00 

Totale lordo  € 5.200,00  

  

VISTA l’allegata fattura n. 2 del 29.03.2011, acquisita al ns. prot. n. 73 del 30.03.2010, presentata dalla Ditta 
Individuale Simone Usai – Via Cavour, 10 – 09037 San Gavino M.le (VS) – P. IVA 03244650929, relativa ai 
servizi e agli interventi richiesti così come riportato dai punti da 1 a 5 di cui sopra, per un totale di euro 
4.200,00, IVA compresa (realizzazione sito) mentre resta da liquidare a saldo la quota relativa all’assistenza 
e al supporto tecnico di cui al punto 6;  

CONSIDERATO che le attività sono state realizzate come previsto e che il sito risulta disponibile; 

RITENUTO opportuno liquidare le somme pattuite per la fornitura di cui sopra; 

Visto  il Bilancio dell’Unione approvato con Delibera dell’Assemblea Generale n. 2 dell’11.05.2010 e s.mm.ii.; 
  
Visto  il D.Lgs. 267/2000; 
  
Visto  l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
  
Visto  lo Statuto dell’Unione; 
  
Visto  il Regolamento di Contabilità; 
  
Attesa  la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3 del 15.09.2010 di nomina del Responsabile del Servizio  
  



  
DETERMINA 

  
- Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di liquidare e pagare l’allegata fattura n. 2 del 29.03.2011, acquisita al ns. prot. n. 73 del 30.03.2010, 
presentata dalla Ditta Individuale Simone Usai – Via Cavour, 10 – 09037 San Gavino M.le (VS) – P. IVA 
03244650929, relativa ai servizi e agli interventi richiesti così come riportato dai punti da 1 a 5 di cui 
sopra, per un totale di euro 4.200,00, IVA compresa (realizzazione sito) - mentre resta da liquidare a 
saldo la quota relativa all’assistenza e al supporto tecnico di cui al punto 6 – nel pieno rispetto delle 
indicazioni e delle voci di spesa riportate nella proposta progettuale e di quanto stabilito all’art. 10 della 
convenzione sottoscritta tra le parti; 

2. Di imputare la somma di € 4.200,00 necessaria a pagare la fornitura di servizio erogata dalla Ditta, come 
riportato nella fattura di cui sopra, sul Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 10300, Cap. 11610 “Spese per 
supporto servizi associati”, IMP. IA25, con un netto a pagare di € 3.360,00 ed € 840,00 di ritenuta 
d’acconto al 20%; 

3. Di dare atto che all’incarico di cui sopra è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti il 
codice C.I.G. n. 0711556A93 – riportato in copia allegato; 

4. Di allegare copia della Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla Ditta 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010, in cui è indicato il numero di conto 
dedicato nonché il nominativo ed il codice fiscale della/e persona/e abilitata/e all’utilizzo dello stesso; 

5. Di allegare copia della Dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della 
Legge 136 del 13 agosto 2010 sulla inapplicabilità del DURC (documento unico regolarità contributiva), 
in quanto soggetto non obbligato, o viceversa DURC vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA  FINANZIARIA-PERSONALE 
Servizio Finanziario 

  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del provvedimento prima descritto € 4.200,00 intervento 1-01-08-03              
cap. 11610 imp. IA 25  Residui 2010 
  
San Gavino Monreale, 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                           (Dr.ssa Maria Dolores Fadda) 
  
  
  
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 10 del 05/06/2011

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INCARICO REALIZZAZIONE SITO INTERNET DELL'UNIONE DEI COMUNI 
TERRE DEL CAMPIDANO – LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale,

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.


