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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 66 DEL 22/03/2022
REG.GEN.

N. 96 DEL 22/03/2022

OGGETTO:
FORNITURA MODULO PUBBLICAZIONE SEZIONE TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E WEB
STORICO - Affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.a) e 37 del D. Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa a favore della Sist El Informatica S.R.L. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z9D35B4C16
L’anno duemilaventidue del mese di marzo del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 24/11/2021 con il quale alla suddetta Responsabile del Sevizio, individuata
quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs
267/2000;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12
in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 - 2024;
CONSIDERATO che gli uffici comunali utilizzano:
-

per la gestione delle determinazioni e delle deliberazioni il programma SISCOM fornito dalla Sistel
Informatica di NUORO;

-

Per la gestione degli adempimenti del sito istituzionale del Comune il programma DOMOS fornito da MEM
Informatica di Nuoro;

ATTESI gli innumerevoli e inderogabili adempimenti in materia di trasparenza degli atti e dell’attività amministrativa,
imposti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che si rende necessaria una procedura di ausilio che garantisca un immediato adempimento della
normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito istituzionale nella sezione denominata “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” e nello Storico Atti;
VISTO il preventivo della ditta SISTEL Informatica SRL, con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45, del 17/03/2022, Prot.
n. 1448, per:
-

la fornitura Modulo di Pubblicazione Sezione Trasparenza UTENTI 5 FASCIA 2 per un importo annuo di €
396,00, che per l’anno in corso riguarda 9 mensilità e pertanto l’importo è pari ad € 297,00, più IVA di legge
al 22%;

-

la fornitura Modulo di Pubblicazione Web storico Atti – Delibere e Determine UTENTI FASCIA 2 per un
importo annuo di € 350,00, che per l’anno in corso riguarda 9 mensilità e pertanto l’importo è pari a € 262,50
più IVA di legge al 22%;

-

Servizio Installazione e configurazione ambiente e Hosting per un importo (una tantum) di € 650,00 più IVA di
legge al 22%;

-

Servizio di formazione del personale (in teleassistenza) per un importo (una tantum) di € 200,00 più IVA di
legge al 22%;

RITENUTO congruo il preventivo presentato;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centra le regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere
ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del comma
450 sopra citato, che per gli acquisti sotto 1.000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
RITENUTO di affidare la fornitura del suddetto software alla Ditta SISTEL INFORMATICA SRL, con sede in Nuoro Via
Mannironi n. 45 – Partita IVA 00673310918;
CONSIDERATO CHE si demanda al Responsabile di Settore l’adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono
perseguire, sono i seguenti:
a) Oggetto del contratto: fornitura Modulo di Pubblicazione Sezione Trasparenza e Modulo di Pubblicazione
Web storico Atti – Delibere e Determine;
b) Fine: garantire il rispetto delle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti;
c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;
CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all’acquisto del materiale indicato al punto “a” per il
perseguimento del fine indicato al punto “b”;
RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;
VISTO il D.Lgs n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia e in particolare l’art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG:
Z9D35B4C16;
VISTO il DURC;
VISTO il capitolo 140/24/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103 - U.1.03.02.19.000
Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 e le seguenti informazioni
Ragione del debito

Fornitura Modulo di Pubblicazione Web storico Atti – Delibere e
Determine UTENTI FASCIA 2 + di Pubblicazione Sezione Trasparenza
UTENTI 5 FASCIA 2 + Servizio Installazione e configurazione ambiente e
Hosting + formazione del personale (in teleassistenza)

Titolo giuridico che supporta il debito

La Presente determinazione

Soggetto creditore

SISTEL INFORMATICA SRL, con sede in Nuoro Via Mannironi n. 45 – Partita
IVA 00673310918

Ammontare del debito 2022

€ 1.410,00 + IVA di legge

Scadenza del debito

31/12/2022

Codice CIG

Z9D35B4C16

Ragione del debito

Fornitura Modulo di Pubblicazione Web storico Atti – Delibere e
Determine UTENTI FASCIA 2 + di Pubblicazione Sezione Trasparenza
UTENTI 5 FASCIA 2

Titolo giuridico che supporta il debito

La presente determinazione

Soggetto creditore

SISTEL INFORMATICA SRL, con sede in Nuoro Via Mannironi n. 45 – Partita
IVA 00673310918

Ammontare del debito per gli anni
successivi al 2022

€ 746,00 + IVA di legge

Scadenza del debito

Entro il 31/12 di ogni anno

Codice CIG

CIG del contratto di convenzione dell’anno di riferimento

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto, per:
-

la fornitura Modulo di Pubblicazione Sezione Trasparenza UTENTI 5 FASCIA 2 per un importo annuo di €
396,00, che per l’anno in corso riguarda 9 mensilità e pertanto l’importo è pari ad € 297,00, più IVA di legge
al 22%;

-

la fornitura Modulo di Pubblicazione Web storico Atti – Delibere e Determine UTENTI FASCIA 2 per un
importo annuo di € 350,00, che per l’anno in corso riguarda 9 mensilità e pertanto l’importo è pari a € 262,50
più IVA di legge al 22%;

-

Servizio Installazione e configurazione ambiente e Hosting per un importo (una tantum) di € 650,00 più IVA di
legge al 22%;

-

Servizio di formazione del personale (in teleassistenza) per un importo (una tantum) di € 200,00 più IVA di
legge al 22%;

DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla Ditta SISTEL INFORMATICA SRL, con sede in Nuoro Via Mannironi n. 45 –
Partita IVA 00673310918;
DI IMPUTARE la somma complessiva impegnandola nel capitolo 140/24/1- Missione 1 – Programma 8 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 – U.1.03.02.19.000 nel seguente modo:
-

€ 1.410,00 + € 310,20 per IVA di legge, per un importo complessivo pari ad € 1.720,20 a valere sul redigendo
bilancio di previsione 2022/2024 per l’anno finanziario 2022;

DI DETERMINARE che il canone annuo, pari a complessivi € 746,00 + IVA di legge, per gli anni successivi al 2022, verrà
corrisponsto unitamente al contratto di convenzione per i programmi SISCOM concordato tra le parti;
DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione che verrà adottato a seguito di
ricevimento di regolare fattura elettronica;
DI DARE ATTO che:
-

l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

-

il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva
ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

-

ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aritzo, è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
comportamento;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa sarà
pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che 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 (T.U.E.L.);
DI INDIVIDUARE nella persona della Sig.ra Bassu Maria Francesca il Responsabile del procedimento per gli atti di
adempimento della presente determinazione;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della
seguente documentazione:
- Preventivo;
- D.U.R.C.;
- CIG Z9D35B4C16;
La Responsabile del Servizio
F.to Dr. Gianna LOCCI

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana

