
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Servizio Migrazione dati dal Server del Comune di Serramanna al Server del Comune 
di Pabillonis – Affidamento ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 alla Ditta N. Zuddas Srl. 
Impegno di spesa. CIG Z581C60FA9.

n. 53 del 06/12/2016 Registro Generale 

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

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

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: 
- in esecuzione della deliberazione di CdA n. 7 del 10.10.2016 e n. 9 del 22.11.2016 si rende 

necessario attuare tutte le azioni utili al fine di rendere fruibile il passaggio della gestione delle 
funzioni tra il personale del Comune di Serramanna e quello del Comune di Pabillonis;  

- l’Unione dei comuni Terre del Campidano utilizza i software di gestione della Contabilità, Paghe e 
Atti della Datagraph fornito dalla Ditta “Nicola Zuddas” Srl di Cagliari; 

- tali software gestionali e gli archivi informatici sono installati in un server del Comune di 
Serramanna; 

- l’Unione dei Comuni Terre del Campidano a tutt’oggi non è dotata di proprio Server nella sede 
legale di San Gavino Monreale; 

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: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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; 
Visto in merito il preventivo di spesa comunicato dalla Ditta Nicola Zuddas srl, giusto protocollo n. 70 del 
12.10.2016, per l’importo di € 732,00 iva compresa per le operazioni di migrazione dati dal server del 
comune di Serramanna al server del Comune di Pabillonis; 
Considerato dunque necessario ed urgente provvedere in merito; 
Richiamato l’art. 1, comma 501, lettere a) e b) della Legge n° 288 del 28/12/2015 (legge di stabilità per 
l’anno 2016) il quale modifica l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. n°90/2014, convertito in L. n°114/2014 
stabilendo quanto segue: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro”; 
Richiamati in particolare: 

- l’articolo 26, comma 3, della L. 488/1999 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, 
anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 
101/2002; 

- l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che 
i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono 
causa di responsabilità amministrativa; 

Considerato altresì di non poter procedere a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione 
Sardegna, in quanto non esiste apposita convenzione attiva; 
Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 1 comma 449, della legge 
296/2006 che: 

- non risultano convenzione attive stipulate con Consip o da centrali regionali di committenza per il 
servizio in oggetto; 

- non risultano nel mercato elettronico offerte per il servizio in oggetto sulle procedure in uso dal 
Comune di Pabillonis; 

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

Ritenuta la spesa congrua e pertanto di dover procedere in merito; 
Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di migrazione informatica assumendo  formale 
impegno di spesa in favore della ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede a Cagliari; 



Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta procedura è stato attribuito il Codice 
CIG Z581C60FA9; 
Visto il Bilancio di Previsione approvato con Atto deliberativo dell’Assemblea dell’Unione dei comuni Terre 
del campidano n. 6 del 29.06.2016, esecutiva; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
Visto il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il principio contabile allegato 4.1; 
Visto il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di affidare le procedure di migrazione dati daL Server del Comune di Serramanna aL Server del Comune di 
Pabillonis alla Ditta Nicola Zuddas Srl; 
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore della ditta Nicola Zuddas Srl per le 
operazioni di migrazione dati dal server del comune di Serramanna al server del Comune di Pabillonis come 
di seguito specificato: 
€ 732,00 - Capitolo 11611 del Bilancio di previsione 2016 Pdc 1.03.02.99.000 Int. 1.01.08.03 Esigibilità 
2016, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
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; 

- 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; 
- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 
del D. Lgs. N. 267/2000; 

- 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 Rag. Fanari Anna Maria il quale curerà tutti gli 
adempimenti propedeutici alla presente atto. 

 
Il Responsabile del Servizio  

Rag. Fanari Anna Maria 
 

 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 53 del 06/12/2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Servizio Migrazione dati dal Server del Comune di Serramanna al Server del 
Comune di Pabillonis – Affidamento ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 alla Ditta N. Zuddas Srl. 
Impegno di spesa. CIG Z581C60FA9.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 11611  2016  732,00 NICOLA 
ZUDDAS

Servizio Migrazione dati dal Server 
del Comune di Serramanna al 

Server del Comune di Pabillonis – 
Affidamento ex art. 63 D.Lgs. 

50/2016 alla Ditta N. Zuddas Srl. 
Impegno di spesa. CIG 

Z581C60FA9.

D005300 1 0 

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

San Gavino Monreale, 06/12/2016

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/12/2016.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


