
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE
R.G. n. 884 del 29-11-2022

N. Settore 117 Data emissione 29-11-2022

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi  dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.alla ditta ISA per il servizio di assistenza del sito web e per il
servizio di Hosting del comune di Monterosso Almo, dal 1°gennaio
2023 al 30 giugno 2023.

La Responsabile

 Premesso che con determina dirigenziale n.554 del 02/08/2022 è stato affidato
l'incarico di assistenza
del sito web e il servizio di hosting del comune di Monterosso Almo alla ditta ISA ;

Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 817,40  per il periodo
01/08/2022 - 31/12/2022per il servizio di assistenza del sito web e per il servizio di
Hosting del comune di Monterosso Almo al cap. 330, codice di bil. 01.02-1.03.02.19.999
,bil 2021/2023 annualità 2022;

Considerato che il contratto per il servizio in oggetto andrà in scadenza  in data
31/12/2022;

Preso atto che bisogna procedere all'affidamento dell'incarico  oggetto del presente
atto;

Rilevato che in data 11/11/2022, il dott. Sergio Battaglia della ditta ISA con sede a
Ragusa in via delle Betulle, 137 ha trasmesso il preventivo relativo al servizio di
assistenza e Hosting del sito web del comune di Monterosso Almo pari ad € 976,00 IVA
IVA inclusa, di cui € 793,00 IVA inclusa  per Assistenza sito web ed € 183,00 IVA
inclusa  per servizio di Hosting; periodo 01 gennaio 2023-30 giugno 2023;

Che il presente affidamento diretto è motivato da congruità dell’offerta in rapporto alla
qualità della prestazione e alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
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Visto il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa “ del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs 118/2011) per
cui, in forza dell’allegato 1 al DPCM 28/12/2011, l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario di cui  l’obbligazione passiva viene a scadenza;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;

Richiamato l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come
modificato dall’art. 1 comma 495 lettera b) e comma 502 lettere a), b), e) dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208, secondo cui a decorrere dal 01 gennaio 2016 per acquisti di beni
e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammessa la procedura di affidamento
diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n.26/2022;
Visto il Bilancio 2021/2023 annualità 2022;

                                                                   DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti, di affidare
alla ditta ISA il servizio di Assistenza del sito web e il  servizio di Hosting, del comune di
Monterosso Almo;periodo 01gennaio 2023-30 giugno 2023;

Di impegnare nel bilancio 2021/2023 annualità 2022, per quanto sopra premesso, ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa
al cap. 330,  Cod. Bil. .  01.02-1.03.02.19.999;

Di imputare la somma complessiva di € 976,00 inclusa IVA in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione Piano dei conti finanziario 5 liv Importo            Cap.
2022                                        01.02-1.03.02.19.999          €  976,00 IVA
300
                                                                                                    compresa

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 l.r. n. 7/2019 e
dell'art.1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, che non sussiste situazione di
conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto;

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione
del visto di copertura finanziaria previsto dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara” e
nell’apposita sezione “Determine Dirigenziali”.
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IL RESPONSABILE AREA
F.to  Maddalena Caruso
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   484 del 29-11-2022 a Competenza   CIG Z2538975B0

5° livello 01.02-1.03.02.19.999  Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Capitolo        330 / Articolo
SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE

Causale Affidamento diretto ai sensi  dellart. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.alla ditta ISA per il servizio di
assistenza del sito web e per il servizio di Hosting del comune di Monterosso Almo, dal 1gennaio 2023 al 30
giugno 2023.

Importo 2022 Euro 976,00

Lì, 29-11-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 14-12-2022.

Lì, 29-11-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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