COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

103/2018

Data: 28/03/2018
OGGETTO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GARANZIA E GESTIONE IN MODALITA'
HOSTING DEL SITO WEB RELATIVO ALL'EX CASA DEL FASCIO DI PREDAPPIO - CUP H81B14000490007 _CIG
Z4B2180A08. AFFIDAMENTO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Viste:
la deliberazione consiliare n 19 del 14/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato appro
vato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 06/09/2017 sono stati espressi gli indirizzi per
l'affidamento dell'incarico di realizzazione di un sito internet tematico dedicato all'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di
Predappio, al fine di utilizzare tutti i canali di informazione soprattutto quelli multimediali per raggiungere gli obiettivi sottesi
al progetto di recupero dell'immobile citato;
Richiamata la determina a contrattare n. 483/2017 con la quale:
si è deciso di procedere all'affidamento diretto dei servizi di cui sopra, preceduto da un confronto di offerte tramite
RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), invitando n. tre operatori
economici abilitati per i Servizi per l’information & communication technology e adottando quale criterio di selezione dell'of
ferta quello del minor prezzo;

sono state approvate le condizioni generali di svolgimento dei servizi di progettazione, realizzazione, garanzia e ge
stione in modalita' hosting del sito web in oggetto;



Dato atto che con RDO n. 1833258 sul portale www.acquistinretepa.it - con riferimento al bando "SERVIZI/Servizi
per l’information & communication technology, sono state interpellate le ditte di seguito indicate, opportunamente abilitate ad
operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura dei servizi in parola:
 C.M. Sistemi Informatici srl
P.IVA 02421120391;
 INFOTEK
P.IVA 02604220406;
 MAKE IT srl
P.IVA 02576811208;
Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 11/01/2018, è
pervenuta la proposta della seguente ditta:

C.M. Sistemi Informatici srl (08/01/2018) con un'offerta pari ad euro 8.190,00, oltre IVA, per un totale di euro
9.991,80;
Dato atto che le verifiche effettuate in capo alla ditta C.M. Sistemi Informatici srl hanno dato esito positivo;
Visto il Codice Identificativo Gara (CIG Z4B2180A08) assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare – SIMOG per la fornitura di cui sopra;

Richiamate le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, art. 3 e nella legge n. 217/2010 art. 6, commi 1 e 2 in
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
-

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
l'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
DETERMINA

1. di approvare il risultato della RDO n. 1833258 per la fornitura dei servizi di progettazione, realizzazione, garanzia
e gestione in modalità hosting del sito web dedicato all'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio;

2. di affidare per le motivazioni in premessa indicate i servizi di cui sopra alla ditta C.M. Sistemi Informatici srl, con
sede in Ravenna, Via della Lirica n. 61, per l’importo di euro 8.190,00, oltre IVA, per un totale di euro 9.991,80
(Euro novemilanovecentonovantuno/80);

3.

di rinviare quanto al fine e all’oggetto del contratto a ciò che è stato indicato in premessa narrativa;

4. di dare atto che i servizi vengono affidati alle condizioni di cui al report di procedura della RDO n. 1833258 e a
quelle indicate nel disciplinare allegato alla determinazione n. 483/2017;

5. di dare atto che l’affidatario sopraindicato:
- si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Predappio ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Forlì-Cesena, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
6.

di dare atto che la stipulazione del contratto sarà effettuata con firma digitale attraverso il portale del MEPA allo
scopo dedicato;

7.

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che l'avviso sul risultato della procedura in oggetto, unitamente
a copia del presente provvedimento, siano pubblicati sul profilo del committente alla sezione “Amministrazione
Trasparente”;

8.

di imputare la spesa complessiva di euro 8.190,00, oltre IVA, per un totale di euro 9.991,80 nel modo seguente:

- euro 2.997,54 al capitolo cap. 3190/01, Conto Finanziario U.2.02.01.10.000, missione 05, programma 02 del bilan
cio 2018-2020 annualità 2018;
- euro 6.994,26 al capitolo cap. 3190/01, Conto Finanziario U.2.02.01.10.000, missione 05, programma 02 del bilan
cio 2018-2020 annualità 2019.
La presente determinazione:
 comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;


diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;



viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:

-

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SILVIA SANTATO

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata/prenotata con il provvedimento che precede, ivi
compresa la copertura finanziaria;
APPONE IL PROPRIO VISTO
e prende atto in data odierna della sussistenza degli impegni come dal seguente prospetto
Esercizio

Numero

Capitolo

Articolo

Importo

Tipo

2018

78

3190

01

2.997,54

IMP

2019

25

3190

01

6.994,26

IMP

Lì, 29/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Massimo Mengoli)
TIMBRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata
mediante affissione all’albo pretorio del comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, 17/04/2018
L’INCARICATO
Elena Mingozzi

