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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 259 DEL 31/07/2019

REG.GEN.

N. 370
DEL31/07/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DEL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE
INFORMATICA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - Affidamento diretto ai sensi degli
artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 -Impegno di spesa in favore della
Ditta NICOLA ZUDDAS SRL., con sede in Caglairi Via Dante n. 36 - Partita IVA
01913870927- CIG. Z6E963D16
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha in programma l’affidamento
dell’incarico del ruolo di Amministratore di Sistema e del servizio di assistenza, gestione e
manutenzione della rete informatica delle postazioni di lavoro
RILEVATO che il Comune di Aritzo, allo stato attuale è sprovvisto di tale figura;
CONSTATATA l’obbligatorietà alla sua nomina;
ATTESO

pertanto che si rende necessario e urgente procedere;

VISTO l’art. 1 c.7 del D.L. 95/2012 che obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni ad avvalersi
delle convenzioni CONSIP indicando che qualora i contratti vengano stipulati in violazione
dell’art. 7 saranno nulli e fonte di illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016,
Codice dei Contratti, che prevede, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,
l’affidamento diretto adeguatamente motivato;

ACCERTATO che alla data odierna, sul sito internet del MEPA http://www.acquistinretepa.it,
non è attiva alcuna Convenzione CONSIP (ex art. 26 della L. n. 488/1999) per il servizio
richiesto;
VISTE le varie offerte di catalogo MEPA relative sia al "contratto di amministratore di sistema”
sia di “assistenza” relativa alla manutenzione dei software;
PRESO ATTO che la ditta Nicola ZUDDAS S.r.l. di Cagliari propone sul catalogo un prodotto
denominato “Servizio di A.D.S. per l’anno 2019” (codice prodotto LUS-19) al costo netto annuo
di € 4.000,00 + IVA al 22%;
RITENUTO che il suddetto prodotto offerto sia confacente alle esigenze e alle specificità del
sistema informatico comunale;
RICONOSCIUTA l’urgenza e l’indifferibilità di affidare l’incarico di Amministratore di Sistema
alla Ditta Nicola ZUDDAS indicata, in quanto l’assenza dello stesso potrebbe comportare dei
problemi e rischi, quali ad esempio la perdita dei dati degli archivi digitali comunali;
ATTESO che l’acquisto del servizio in oggetto avverrà per il tramite della piattaforma
elettronica ME.PA. attraverso ordine diretto di acquisto, da perfezionarsi dopo l’efficacia del
presente atto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere
preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto articolo,
si precisa che:
• la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini della nomina ad
Amministratore di Sistema ed al servizio di assistenza informatica fino al 31.12.2019;
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla nomina di
amministratore di sistema ed l'affidamento del servizio di assistenza informatica per
l'anno 2019 alla ditta Nicola ZUDDAS S.r.l. di Cagliari;
• il contratto avrà decorrenza dalla data di perfezionamento del presente atto e avrà
validità di un anno;
• oggetto del contratto sarà la fornitura del servizio nella modalità e prezzo secondo
offerta MEPA allegata alla presente;
• il contratto, come già detto, sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ex artt.
1326 - 1341 c.c.;
• le clausole essenziali del contratto, vengono approvate con la presente determina
secondo quanto già contenuto nell'allegata offerta presente nel MEPA;
• è stato scelto l'affidamento diretto per la particolarità della fornitura, per l'entità della
relativa spesa, per velocizzare la procedura e per necessità tecniche gestionali e di
sicurezza informatica;
DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L.
217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il
seguente: Z6E2963D16;
VISTO l’Ordine diretto di acquisto N.5067117, acquisito al Prot. Gen. al n. 4172/2019;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
CONSIDERATO CHE il luogo di esecuzione del servizio è ubicato presso la sede principale del
Comune di Aritzo, in Corso Umberto I n. 43;
CONSIDERATO CHE il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento per l’appalto di cui all’oggetto, indetto con la presente determinazione è il

responsabile del servizio Amministrativo, Sindaco Gualtiero Mameli;

PRESO ATTO che il servizio che si intende affidare trova copertura nel capitolo di bilancio
140/46/2 – missione 1, programma 2, Titolo 1, Macro – aggregato 103 - ANNO 2019/2021
esercizio 2019.
RITENUTO di dover procedere in merito.
VISTI:
le norme attuali sugli appalti di servizi.
-

Il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 50 del 18 APRILE 2016: Nuovo
codice degli appalti pubblici e delle concessioni, cosi come modificato dal Decreto
Legislativo n. 56 del 19 APRILE 2017.

-

il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con delibera della Giunta comunale n. 12 del 20/09/2002

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

la deliberazione n. 7 del 09/04/2019 del Consiglio comunale di approvazione del DUP.

-

la deliberazione n. 8 del 09/04/2019 del Consiglio comunale di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e relativi allegati.

-

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;

-

l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il Decreto Sindacale protocollo n 10/2016 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area amministrativa
sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;

-

il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio di Amministratore di Sistema per l’anno 2019, da
effettuarsi per il tramite del ME.PA., attraverso l’ordine diretto di acquisto N. 5067117, in
favore della ditta Nicola ZUDDAS S.r.l. con sede a Cagliari in via Dante n. 36 – P. IVA
01913870927;
DI DARE ATTO che i servizi che verranno acquisiti trovano esplicazione nell’offerta del
servizio inserito nel catalogo della ditta fornitrice ed identificato nel prodotto denominato
“Servizio di A.D.S. per l’anno 2019” (codice prodotto LUS-19) previsto al costo netto di €
4.000,00 + IVA al 22%;

DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 4.880,00, quale
spesa necessaria per garantire l’esecuzione del servizio di cui al presente atto, prevedendo che
la relativa copertura finanziaria della complessiva spesa può farsi fronte con i fondi di cui al
capitolo di spesa 140/46/2 – missione 1, programma 2, Titolo 1, Macro – aggregato 103 ANNO 2019/2021 esercizio 2019;
DI DARE ATTO CHE:
• in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
• la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Finanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile del Servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni;

Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli

Firmato digitalmente da:MAMELI GUALTIERO
Data:05/08/2019 13:32:01
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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
D.ssa Rosanna LAI

