Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 602
del

31/12/2013

N. 70
del

REG. GEN.

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA E DOMINIO
SITO WEB ANNO 2014

REG. SERV.

16/12/2013

In data lunedì 16 dicembre 2013, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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·

Premesso che con determinazione del competente Responsabile di Area n. 34 in data
02.12.11, il Comune di Pianella ha affidato la realizzazione di un nuovo web-site per rendere
un servizio di informazione e/o interazione on-line. alla cittadinanza, alla ditta GAP
INFORMATICA s.n.c. con sede in Pianella ;
· Atteso che il sito richiede una costante gestione ed un costante aggiornamento a tutt' oggi
assicurati dalla suddetta ditta;
· Dato atto che :
- a seguito delle ricerche effettuate, si è rilevato che la tipologia del servizio predetto, non è
attualmente oggetto di convenzioni attive stipulate dalla CONSIP;
- nella lista dei prodotti/servizi disponibili sul catalogo del MEPA, come pubblicata sul capitolato
tecnico del bando relativo alla categoria di riferimento (Servizi per eventi e per la
comunicazione - servizi integrati per eventi ), e comprendenti diversi i metaprodotti, non è compreso
il predetto servizio integrato avente le caratteristiche richieste da questo
Comune, per cui, come indicato anche nel documento ”CONSIGLI” pubblicato in allegato al
bando medesimo, non è possibile procedere ad acquisizione sul MEPA neanche mediante
RDO che preveda l' inserimento di condizioni particolari di contratto, in quanto chi acquista
attraverso RDO “..può richiedere solo servizi per eventi previsti dal capitolato tecnico;
Ritenuto, per quanto sopra potersi effettuare, relativamente all' annualità 2014, un affidamento
diretto in economia, per la gestione del sito web dell' Ente, alla suddetta ditta Gap informatica, per il
medesimo canone di € 2.250,00 oltre IVA 22%
Visto l' art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che:
“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (…), il Codice identificativo di gara
(CIG), attribuito dall' autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta
della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell' art.11 della legge 3/2003, il Codice unico di
progetto (CUP);
Vista l'attribuzione di CIG da parte dell'Avcp su richiesta del Comune e nello specifico il codice di
gara attribuito è il CIG n. Z0D0CA28A5
Acquisita l'autocertificazione in merito alla regolarità contributiva;
· Visto l' art. 153, comma 5°, del D Lgs 267/2000
· Visto l' art. 183 , del suddetto T.U.E.L.;
DETERMINA
1. Affidare la manutenzione sito web , rinnovo e mantenimento del dominio compreso 50 caselle
email-POP e web mail con antivirus ed antispam, 25 caselle di posta certificata su dominio
personalizzato servizio di assistenza, ecc. alla Ditta Gap Informatica s.n.c di Pianella che ha
realizzato il sito stesso, dietro corrispettivo dell' importo di € 2.745,00, IVA compresa;
2. Impegnare la suddetta spesa sul Cap. 300 del Bilancio dell' esercizio 2014 , sul quale verrà
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prevista la relativa disponibilità;
3. Liquidare e pagare .la suddetta somma a presentazione di fattura ;
4. Disporre l' invio della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Elena Cancelli
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