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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNADTRTcENZTALE

N.3fioer zi,fl O feaQ

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E
ASSISTENZA TECNICA SITO UFFICIALE DEL COMUNE E SOF|$7ARE APPLICATTVO
ALBO PRETORIO ON.LINE.IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO che, t ft d^ta d^l 1" gennaio 2011 è entrato in wigore l'obbligo per le Pubbliche
Amministazioni, di pubblicare gli atti ed i ptor..vedimenti amministrativi nei propri siu ìnformatici,
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi delllat.32 della legge n. 69 del 2009;
ATTESO che il Comune è dotato di apposito software pet la gestione e pubblicazione di tutti gli atti
che afferiscono alla pubblicazione all'albo ptetorio del Comune di Montagnateale;
VISTA la delibetazione di G.M. n"93 del 15/10/2019 con la quale veniva assegnata la somma
presuntiva di € 2.061,80 al Responsabile dell'Area Affari generali dando mandato allo stesso di
ptolwedete all'espletamento degli atti consequenziali per affidamento del servizio di assistenza tecnica
del software applicativo REGIS Albo Pretorio on line e manutenzione, aggiornamento e assistenza sito
ufficiale del comune;
necessario, al fine di ottemperare alle disposizioru sopta richiamate, afEdare alla Ditta
Point Semce, titolate del software in dotazione del Comune, I'assistenza tecnica necessaria;
VISTA ed esaminata l'offerte presentata dalla ditta POINT SERVICE srl con sede in Fumari, Via
Orti,53, dalla quale si evince che per fassistenz^ tecnicà del software applicativo REGIS Albo Pretorio
on line, manutenzione e assistenza dominio uffirciale del Comune e relativi serizi di petsona)izztzione,
installazione, configutazione è disposta a pmticate la somma annua di€ 2.061,80 fVA compresa;
CONSIDERATO che il software applìcativo della suddetta ditta in base a vedfiche tecniche e
funzionali si integta con iI potale Web esistente e gestito dalla stessa società e pertanto non necessita
dell'attivazione di alcun nuovo servizio di fomitua o di servizi inftastruttruali o di connettività.
valorizzando pertanto gli investimenti già effettuati;
RITENUTO, pertanto, vantaggioso sia rn termini economici che funzionali affidare tale incadco alla

RITENUTO

suddetta società;

VISTO il decteto legislativo 18 aprile 2076, n.50 "Attuazione delle dtettive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatod nei settori dell'acqua, dell'energia, dei ttaspoti e dei servizi
postali, nonché pet il riordino della disciplina vigente in mateda di contratti pubblici telatiwi a lavori,
seri'izi e fornitufe";
RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede I'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quùe "l-.e
aa{oni appaltanti, femi nsfando gli obblighi di uti/i7io di shunenti di atqùÍo e di nego{a{one, anche hlemalici,
preù:ti dalle ùgenti diEosiTjoni in mateia di múenimenîo della spesa, possono pmceden dircttamente e a llnnmanente
allatq iTjone di.fornittn e seniTi di inpotto infeion a 40.000 env e di lani di importo infeion a 150.000 eun,
noflcbé atfrareno / efettuaTlone di ordini a ualere su stramenti di acqai$o neti a ditposiTjone dalle centrali di
commitÍen7a";

RILEVATO altresì,

che I'art. 36 comma 2letlera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore

a

o

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
amministrazione diretta;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

RICHIAMATI i decteti legge del

07 /05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07 /2012 n.94 e del
n.
95
convettito
06/07 /2012
dalla legge 07 /08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina
dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'at. 26 della legge n. 488 del23/12/7999;
VISTO il vigente Regolamento pet I'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO lO.A. degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
7.

affidare, per i motivi espressi in narrativa, l'assistenza tecnica del softwate applicativo
REGIS Albo Ptetotio on line. manutenzione e assistenza domìnio ufficiale del Comune e
dativi servizi di personalizzazione, installazione, configutazione, per Fanno 2020, alla Società
POINT SERVICE stl con sede in Fumari, Via Orti, pet la somma annua complessiva di €

Di

2.061,80 Iva inclusa;
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Les.
26'7

t2000

.

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

"

Affidamento incarico manutenzione, aggiornamento e assistenza
tecnica sito ufficiale del comune e softwate applicativo albo pretorio on-line.,"
' APPONE il visto di regolarita contabile D FAVOREVOLE ( owero ) E NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
Determinazione avente ad oggetto

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarrnente registrati ai sensi dell'art.l9t,
comma I del D.lss.n.267 /2000:

Impegno

Data

Importo

179n9

15.10.19

2.061,80

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio
2019

01.02.1- 03.02.16.000

Responsabile

delllAf

Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucf aiTruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.7812009 )

Responsabile dellf Ar€î P(6Ìùnúco-Finanziaria
(Dott.ssa Luc_iy'frugl io )

