
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SITO INTERNET ANNO 2017 COD. 
CIG ZBD1F3DED1

n. 36 del 04/07/2017 Registro Generale 

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

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

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 a partire dall’anno 2011 con avvio approvato 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”; 

DATO ATTO che allo stato attuale il sito risulta disponibile, corredato dei necessari e dovuti 
interventi di aggiornamento e completamento, e che occorre riaffidare il servizio per le operazioni 
di  intervento, aggiornamento e implementazione per il 2017, con riferimento specifico al supporto 
necessario per gli adempimenti relativi all’Amministrazione Trasparente; 

CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre” 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
Responsabile del procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

CONSIDERATO che l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n° 135 
del 07/08/2012, che ha introdotto a carico delle Pubbliche Amministrazioni la razionalizzazione e la 
riduzione della spesa pubblica in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite il ricorso 
sia alle Convenzioni che al Mercato Elettronico (MePA) come strumenti di acquisto messi a 
disposizione da CONSIP S.p.A., di cui al D.M. del 24/02/2000 ed ai sensi dell’art. 26 della legge 
n°488 del 23/12/1999; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che le PA possono procedere direttamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, i quale prevede che le PA per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

ATTESO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), permette di 
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie necessità attraverso le modalità di 
Ordine diretto d’Acquisto (OdA); 

VISTA l’offerta presentata dal Sig. Usai Simone, comprensiva altresì delle spese necessarie per il 
rinnovo del dominio e hosting, pari a complessivi € 1.670,00 e ritenuta la stessa congrua; 

PRESO ATTO che: 

- il servizio oggetto della fornitura, trattandosi di opera di ingegno e complementare ad una 
procedura già in uso, è prodotta solamente dalla ditta individuale Usai Simone; 

- il prodotto rispondente alle esigenze dell’Ente non è disponibile sul MePA; 

RILEVATO che la scelta operata rispetta: 



a. il principio di economicità, considerato che il preventivo appare in linea con i costi di 
mercato; 

b. il principio dell’efficacia, poiché l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Unione dei Comuni, che 
attraverso tale fornitura colma l’esigenza di rendere maggior beneficio all’utenza e agli stessi uffici 
comunali con un infrastruttura più efficiente e veloce; 

c. il principio della proporzionalità, valutato che la scelta del contraente avviene in modo 
snello, con la garanzia della massima tutela del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella 
fattispecie concreta; 
VALUTATA positivamente l’offerta presentata dalla ditta individuale Usai Simone; 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta procedura è stato 
attribuito il Codice CIG ZBD1F3DED1; 

ATTESO CHE la ditta non è soggetta alla dichiarazione unica contributiva. 

RICHIAMATO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con decreto legislativo 50 del 
18/04/2016; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 21.03.2017 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica 2015-2017; 

Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 28.04.2017 relativa all’approvazione del Peg esercizio 
2017; 

RITENUTO opportuno riaffidare alla medesima Ditta di cui sopra gli interventi di supporto tecnico 
e assistenza progettuale di gestione del sito web, così come indicato nel progetto originario e nella 
convenzione di primo affidamento, stipulata in data 31.12.2010, per un importo pari ad € 1.670,00 
adeguato in misura tale da tener conto dei maggiori adempimenti conseguenti all’amministrazione 
trasparente; 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 2/2017 con il quale il Dipendente Davide Uras 
è stato nominato Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 
dell’esercizio 2017 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel 
principio contabile della contabilità finanziaria; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area 
Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. S. 11611 PdC 1.03.02.19.001 
Esercizio 2017 sufficientemente capiente. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei 
Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile 
del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria; 
  
  

DETERMINA 
  

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria, nei confronti della Ditta Individuale Simone Usai – Via 



Cavour, 10 – 09037 San Gavino M.le (VS) – P. IVA 03244650929 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

• € 1.670,00 Cap. s. 11611 PdC 1.03.02.19.001 Esigibilità 2017 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.670,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, 
sull’esercizio 2017; 
DI DARE ATTO che: 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 

• si procederà alla liquidazione della spesa in parola con successivo atto 
amministrativo; 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Davide Uras, il quale 
curerà tutti gli adempimenti; 

• il soggetto è in regola con gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 
• la ditta non è soggetta alla dichiarazione unica contributiva. 

  
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti dal 
D.Lgs. 267/2000 
 
         Il Responsabile di Servizio 
                  Davide Uras 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 36 del 04/07/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SITO INTERNET ANNO 
2017 COD. CIG ZBD1F3DED1

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, 05/07/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


