Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 135 Del 03-08-2017
Reg. generale 516
OGGETTO:

Incarico di AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER UN PERIODO
SEMESTRALE - CIG ZF91C8FEF4 - Proroga del servizio e impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015)

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 2/25 del 23/01/2017 con la quale si
affidava, mediate trattativa diretta sulla piattaforma CONSIP/MEPA, il servizio di AMMINISTRATORE DI
SISTEMA PER UN PERIODO SEMESTRALE - CIG ZF91C8FEF4 alla ditta S.I.P.A.L. SRL con sede a Cagliari Via San
Benedetto, 60 – P. Iva 02848400921 per un importo di € 3.000,00, oltre IVA;
CONSIDERATO che tale incarico veniva affidato per un periodo semestrale dato l’intendimento
dell’amministrazione di effettuare la gestione dei servizi relativi all’informatizzazione e la
digitalizzazione in forma congiunta nell’ambito della “Rete Metropolitana”, recentemente costituita
tra i sindaci dell’area vasta del Nord Sardegna ed in corso di definizione;
PRESO ATTO che tale organismo non è ancora operativo e che, stante l’obbligatorietà ai sensi della
normativa vigente della figura dell’Amministratore di Sistema, vi è l’esigenza di mantenere attivo il
servizio a suo tempo affidato a favore della società succitata;
RILEVATO che nell’ambito di tale affidamento era prevista l’opzione di proroga;
VISTO l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede la possibilità di proroga dei
contratti qualora la stessa sia stata prevista nella documentazione di affidamento. In tal caso la
“proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la staziione appaltante;
VISTO inoltre l’art. 36 comma 2 lett. a), come da ultimo modificato dal D.LGS 56/2017, del
medesimo decreto che prevede "l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro senza previa consultazione di puu' operatori in luogo della procedure ordinarie";

ACCERTATA la competenza di quest’ufficio, in base a quanto stabilito dal regolamento comunale
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 20/04/2015,
che, all’art. 10, assegna all’area tecnica ambientale tra l’altro le attività inerenti l’informatizzazione ed i
servizi tecnologici ed innovativi;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla proroga del servizio fino alla data del 31/12/2017 per
6 MESI alle stesse condizioni contemplate nel precedente affidamento con contestuale assunzione
dell’impegno di spesa per complessivi € 3.660,00 (IVA compresa da liquidarsi nelle forme di legge) da
assumere sull’Int. 101203/17 del bilancio in corso.
VERIFICATO tramite il servizio telematico Durc On Line il certificato INAIL 8030039 richiesto il
23.06.2017 e valido fino al 21.10.2017, attestante che la ditta S.I.P.A.L. SRL è in regola con gli
adempimenti contributivi;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1. Di prorogare PER MESI 6 fino al 31/12/2017 il SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - CIG
ZF91C8FEF4 affidato alla ditta S.I.P.A.L. SRL con sede a Cagliari Via San Benedetto, 60 – P. Iva
02848400921 con precedente determinazione n. 2/25 del 23/01/2017.

2. Di assumere in favore della ditta succitata il relativo impegno di spesa di € 3.660,00 di cui €
660,00 per IVA al 22% da liquidarsi nelle forme di legge, con imputazione sulle risorse allocate
alla Missione 1 – Programma 2 - Titolo 1 – Intervento 101203/17, del bilancio in corso.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa M.G. PATTARINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 03-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101203

sub

537
Articolo
17

Importo operazione

Cod. bil.
1010203

€.

SIOPE
1332

Anno
del
Comp./Res.
2017
29-09-2017
C
Descrizione capitolo:
SPESE CONFERIMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI
SISTEMA

3.660,00

Addì, 02-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 06-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

