COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DETERMINA N. 8

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO DEL SERVIZIO E RESTYLING SITO INTERNET
ANNO 2017 CIG Z271CDD688
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
• l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
• l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;
RICHIAMATI:
-

il Decreto Sindacale n. 1/2016 in data 25.02.2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Economico - Finanziario;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 22.12.2016 di approvazione del D.U.P.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATO inoltre il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
−

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

−

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

−

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

−

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

−

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

−

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

−

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs
50/2016 e, in particolare:


l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;



l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;



l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;



l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;



l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;



l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;



l’articolo 80 sui motivi di esclusione;



l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante , quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 32 comma 14, l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’Art. 37 comma
1, del d.lgs. 50/2016 per cui i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO che il dominio www.comune.mozzanica.bg.it è gestito dalla Soc. IT&D Studio
Srl di Caravaggio e che per l’anno 2017 si intende procedere con lo stesso portale e provvedere ad
un restyling grafico dell’attuale sito;
VISTO il Capitolato/Foglio Patti e Condizioni predisposto dall’Ufficio Tributi relativamente al
servizio di cui sopra per l’importo di € 1.000,00 iva esclusa;
RILEVATO che:
−

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 32 comma 14, l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 37
comma 1, del D.lgs 50/2016 per cui i comuni possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

−

che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento del
servizio/fornitura;

−

che per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell'ente viene
individuato nella procedura negoziata senza pubblicazione del bando con il criterio del prezzo
più basso;

RITENUTO di attivare le procedure necessarie, onde conseguire nei tempi e con le modalità
ritenute migliori gli obiettivi che l'Ente si è posti, attraverso la piattaforma elettronica Sintel della
Regione Lombardia;
Dato atto che la spesa viene imputata sul bilancio 2017 nel quale verrà a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione/Programma e Cap./Art. di
seguito meglio descritti del bilancio di previsione – Anni 2017/2019, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1. Di avviare le procedure di gara con il sistema della procedura negoziata per l’affidamento del
servizio attraverso la piattaforma di e-procurement di Sintel/Arca Lombardia;
2. Di far luogo all’affidamento del servizio, nel rispetto di tutte le condizioni già previste nel
Foglio Patti e Condizioni predisposti dall’Ufficio Tributi e di tutte quelle ulteriori previste dalla
legislazione vigente a mezzo di procedura negoziata con il sistema del massimo ribasso
percentuale/prezzo finale sull’importo posto a bare di gara;
3. Di prenotare, 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, la somma di seguito indicata:
Cap./Art.

10180302/1 Descrizione

Miss./Progr.

1/8

Centro di costo

/

SIOPE

/

Creditore

Determina a contrarre

Causale

Rinnovo servizio e restyling sito internet anno 2017

Modalità finan.

Risorse proprie

Imp./Prenot.

/

PdC finanz.

CIG

Importo

SPESE DI GESTIONE SITO ISTITUZIONALE

1.3.2.19.1

Z271CDD688

€ 1.220,00

Spesa non ricorr.

/

Compet. econom.

/

CUP

Frazionabile
12

in

/

4. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 I.V.A. 22% esclusa, in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

1

2017

10180302/1

€ 1.220,00

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Sig.ra Mariagrazia Ganassa;
9. Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di
interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
10. Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Mozzanica,

10.01.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Ambrosini Giuseppina
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 10/1/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Ambrosini Giuseppina
...............................................................

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 11/01/2017 al 26/01/2017.
Data, 11/01/2017
L’Addetto alla Pubblicazione
Chiara Trobbiani

