Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 324 del 08/05/2018
Determina di Settore N. 63 del 08/05/2018
Proposta N. 426 del 08/05/2018

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della trattativa diretta su piattaforma mepa per l’affidamento del
servizio di attività di adeguamento agli obblighi normativi in materia di privacy CIG:
Z0B2368FC9.
PREMESSO che

•

•
•
•

Con propria precedente determinazione n. 62 del 3.05.2018 con la quale, ai sensi degli
artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016, si è provveduto ad avviare la procedura di Trattativa
Diretta, tramite MEPA n. 481724, con la ditta SINET S.r.l. con sede in c.so Magenta, 46
20123 Milano C.F. P.IVA 02743730125, per l’affidamento del servizio di attività di
adeguamento agli obblighi normativi in materia di privacy e in particolare di
adeguamento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO ,
per la durata di anni uno e per un importo di base pari ad € 10.020,00 IVA esclusa ;
entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, la Ditta SINET ha fatto
pervenire la propria proposta di ribasso per una percentuale pari al 27,94% da applicarsi
sull’importo di base pari ad e 10.020,00 (prot. 47465 del 21.03.2017);
l’offerta presentata dalla Ditta SI.NET risultata congrua e conveniente per questa
Amm.ne;
sono stati avviati nei confronti della della suddetta società i controlli sulle
autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi non risultano
ancora conclusi;

DATO ATTO che:
• con la suddetta determinazione n. . 62 del 3.05.2018 si è provveduto solo a prenotare la
relativa spesa e che ora occorre procedere all’effettivo impegno della spesa al netto del
ribasso per un importo pari ad € 7.220,41 oltre IVA 22% pari ad € 1.588,49 e così in
totale ad € 8.808,90
• il codice CIG della presente procedura è il seguente: Z0B2368FC9;
•
•

risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento alla Ditta SI.NET;
ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna azione già
posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

VISTI gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli
impegni di spesa;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e riferito al presente
provvedimento risulta essere la responsabile dell’area affari generali Elena Cancelli
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la delibera di C.C. n.10 in data 28.03.2017 con la quale è stato approvato il DUP ed il
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.117 in data 13.09.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017, assegnando ai Responsabili di settore le
risorse finanziarie;
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VISTO il decreto sindacale nr. 2 del 09.02.2017, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Affari Generali;
DATO ATTO che in applicazione dell’art.32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della
stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still, trattandosi di
affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico;
1.
2.

3.

4.

DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di aggiudicare definitivamente la trattativa diretta relativa all’affidamento del servizio di
attività di adeguamento agli obblighi normativi in materia di privacy e in particolare di
adeguamento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO alla
ditta SINET S.r.l. con sede in c.so Magenta, 46 20123 Milano C.F. P.IVA 02743730125, per
un importo, al netto del ribasso offerto del 27,94% , di € 7.220,41 oltre IVA 22% pari ad €
1.588,49 e così in totale di € 8.808,90, come risultante dagli esiti della procedura MEPA – n.
481728 (CIG: Z0B2368FC9);
accertato che la ditta risulta in posizione regolare nei confronti di INPS ed INAIL, giusta
DURC prot. INAIL 10638168 del 21.02.18 con scadenza 21.06.18 e che il presente
provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle ulteriori verifiche sulle
autocertificazioni rese in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sotto la
condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali
verifiche dovesse risultare non favorevole per la Ditta SI.NET Srl;
di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 al
concorrente;

5. di procedere all’effettivo impegno di spesa , a favore della suddetta ditta dell’importo
complessivo di € 8.808,90, sul capitolo 300/1, gestione competenza del bilancio c.e.f. a
rettifica della prenotazione effettuata con la propria precedente determina n. 62/;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 TUEL.;

7.

di dare altresì atto che:
•

ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale, per il responsabile che lo
adotta;
• con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs.267/2000, il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile dell' area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile (e dell' attestazione di copertura finanziaria)allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
•
si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 2), art. 26,
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 426 del 08/05/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CANCELLI ELENA in data 08/05/2018.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 426 del 08/05/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

300

672

1

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

01

02

1

03

Codice

Descrizione

1.03.02.19.001

Gestione e manutenzione
applicazioni

Importo

8.808,90

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RAG. DI
DONATO MIRELLA il 08/05/2018.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 617
Il 08/05/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 324 del 08/05/2018 con oggetto:
Aggiudicazione definitiva della trattativa diretta su piattaforma mepa per l’affidamento del servizio di
attività di adeguamento agli obblighi normativi in materia di privacy CIG: Z0B2368FC9.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da CANCELLI ELENA il 08/05/2018.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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