Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 33 Del 01-03-2018
Reg. generale 151
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 per l'affidamento del
SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SUPPORTO E
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA per la durata di anni 3 - CIG
Z04228E58C

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

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e, in
particolare, gli artt. 31 ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al medesimo Codice;
RICHIAMATO il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali datato
27.11.2008, parzialmente modificato con atto del 25.06.2009, recante le “Misure e accorgimenti prescritti
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema”;
RILEVATO che è intendimento dell’amministrazione gestire i servizi riguardanti l’informatizzazione
e la digitalizzazione in forma congiunta nell’ambito della “Rete Metropolitana”, recentemente
costituita tra i sindaci dell’area vasta del Nord Sardegna e preso atto che tale organismo non ha
ancora raggiunto la piena operatività;
CONSIDERATO che nelle more, si rende necessario ed urgente provvedere all’individuazione di un
soggetto cui affidare le funzioni di Amministratore di Sistema per conto dell’ente, preso atto
dell’intervenuta scadenza contratto con la società S.I.P.A.L. srl di Cagliari;
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;

VISTA in tal senso anche la direttiva 4/2016 del segretario comunale con la quale si comunica
l’esigenza di organizzare specifici centri di costo per l’acquisizione di beni e servizi riguardanti tutte
le aree della struttura organizzativa dell’ente, assegnando all’area tecnica la competenza per gli
acquisti riguardanti l’informatizzazione;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii. (come da ultimo
modificato dal D. Lgs n. 56/2017) che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1;
VISTO l’art. 37 comma 1 del medesimo decreto che prevede, per gli affidamenti di tale importo,
l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa …. nonché l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATA in tal senso anche la legge 06/07/2012, n. 94 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica), che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
RILEVATO che, è stata valutata l’opportunità di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sulla
centrale di committenza della Regione Sardegna - CAT, previo avviso esplorativo di manifestazione
d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da consultare, come da linee guida ANAC
n. 4 (delibera 1097 del 26/10/2016);
PRESO ATTO che è stato redatto l'allegato avviso esplorativo che andrà pubblicato sul profilo di
committente e sul sito internet della Regione Sardegna, dove vengono illustrati l’oggetto, le
caratteristiche del servizio, il criterio di affidamento e l’importo posto a base d’asta;
RILEVATO che per il presente incarico si prevede una spesa presunta di € 47.580,00 per il triennio (€
15.860,00 annuali), così articolata:
- € 25.620,00 (IVA compresa) per l’incarico di amministratore di sistema;
- € 21.960,00 (IVA compresa) per le eventuali attività di assistenza tecnica. Tale importo è
presunto in quanto trattasi di prestazioni di assistenza tecnica residuali che potranno essere
richieste all’affidatario in corso di contratto qualora siano necessarie. La relativa spesa andrà
ripartita sulle risorse di bilancio delle singole unità organizzative.
ACQUISITO per il presente incarico il CIG Z04228E58C;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per la procedura di cui trattasi
sono svolte dalla Dott.ssa Maria G. Pattarino (Responsabile per quest'Area, dell'Ufficio
INFORMATIZZAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI E INNOVATIVI), giusta Determinazione di quest'Area

n°102/382 del 23/06/2016, che ha predisposto e proposto il presente atto previa istruttoria e verifica
degli atti sopra richiamati;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
1) Di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI
SISTEMA - SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA per la durata di anni 3

- CIG

Z04228E58C, da affidarsi ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/10/2016), previa richiesta di offerta (RDO)
sulla centrale di committenza della Regione Sardegna (CAT) ad operatori economici da
individuarsi con manifestazione d’interesse, giusta avviso esplorativo da pubblicarsi sul profilo di
committente e sul sito internet della Regione Sardegna.
2) Di approvare l'avviso esplorativo allegato alla presente determinazione, dove vengono illustrati

l’oggetto, le caratteristiche del servizio, il criterio di affidamento e l’importo posto a base d’asta.
3) Di dare atto che alla spesa per l’esecuzione del servizio, ammontante presuntivamente a

complessivi € 47.580,00 per il triennio (€ 15.860,00 annuali) di cui € 25.620,00, IVA compresa, per
l’incarico di amministratore di sistema ed € 21.960,00, IVA compresa, per le eventuali attività di
assistenza tecnica. Tale importo è presunto in quanto trattasi di prestazioni di assistenza tecnica
residuali che potranno essere richieste all’affidatario in corso di contratto qualora siano necessarie.
4) Di dare atto che la relativa spesa andrà ripartita come segue:

-

€ 21.960,00 sulla Missione 1 – Programma 11 - Titolo 1 – Cap. 101203/17;

-

Per la restante parte pari ad € 25.620,00 sulle risorse di bilancio delle singole unità
organizzative come sotto riepilogato:
-

€ 4.716,00 sul capitolo 101603/6 (Area Tecnica ed Ambientale);

-

€ 6.302,00 sul capitolo 101303/6 (Area Economico-Finanziaria);

-

€ 6.302,00 sul capitolo 101203/3 (Servizi alla Persona e AA.II.);

-

€ 6.300,00 sul capitolo 103103/7 (Servizio Vigilanza);

-

€ 2.000,00 sul capitolo 101703/3 sul capitolo (Servizi Demografici AA. PP.).

5) Di dare atto che a seguito di affidamento del servizio, sulla base della presente prenotazione,

dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa a favore dell’affidatario previa
rideterminazione dell’importo da decurtarsi del ribasso offerto, con ripartizione sugli interventi
succitati del bilancio pluriennale.
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, 01-03-2018
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:
prenotazione di impegno sull'esercizio 2018 dal n. 5 al n.10;
prenotazione di impegno sull'esercizio 2018 al n. 11 al n.16;
Sui capitoli indicati in determina.
le prenotazioni di impegno a valere sull'esercizio 2020 non sono state assunte in quanto il
bilancio di previsione 2018/2020 non è ancora stato approvato.

Addì, 06-03-2018
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 06-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

