COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 243
del 19.12.2014
Reg Gen N° 523 del 19.12.2014

OGGETTO: Affidamento servizio di aggiornamento e manutenzione del nuovo
sito
internet
del
Comune
di
Aidomaggiore
e
rinnovo
dell'abbonamento
per
il
mantenimento
del
dominio
comuneaidomaggiore.it.
Approvazione dello schema di contratto ed Assunzione impegno di
spesa - CIG: ZEF12689AD
L’anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,
presso il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.07.2014 e ss.mm
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 91 del 19.12.2014 ad attivare le
procedure necessarie al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- mantenimento dominio comuneaidomaggiore.it;
- mantenimento ed aggiornamento sito istituzionale www.comuneaidomaggiore.gov in
ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle pubbliche
amministrazioni aggiornate al 2011 e a tutte le disposizioni vigenti in materia e ss.mm.ii;
- mantenimento dei dati finora inseriti nell'attuale sito internet del Comune
www.comuneaidomaggiore.gov;
- garantire il regolare funzionamento del sito, secondo standard di qualità e sicurezza,
mediante affidamento a ditta qualificata, ovvero a persona in possesso di conoscenze e
specifiche esperienze maturate nel settore, al fine del rggiungimento di tutte le finalità
indicate nella medesima delibera;
Dato atto che a tal fine è stato assegnato un badget complessivo di € 1.568,65 ,
stanziati all’Intervento 1010803, cap. 3, Bil. 2014 così destinati:
- € 150,00 per mantenimento dominio comuneaidomaggiore.it per la durata di anni 5;
€
1.418,65
per
mantenimento
ed
aggiornamento
sito
istituzionale
www.comuneaidomaggiore.gov per l'anno 2015;
Vista l'offerta tecnico economica presentata a questo Comune e pervenuta in data
01.12.2014 prot. n° 3196 dalla ditta MEM Informatica , Via Dessanay di Nuoro, inerente
la proposta di assistenza annuale del dominio http://.comune.aidomaggiore.gov.it e
servizio Domos dell'importo complessivo di € 1.418,650 iva 22% inclusa;
Visto l'avviso di scadenza del dominio comuneaidomaggiore.it pervenuta in data
18.12.2014 prot. 3374;
Sentita l'Amministrazione e preso atto che la soluzione proposta corrisponde alle
caratteristiche da questa richieste;
Preso atto che la suddetta proposta è in linea con le recenti e vigenti disposizioni
normative a cui si debbono attenere le Pubbliche Amministrazioni ;

Preso atto delle direttive dell'amministrazione comunale, e valutata la convenienza
della proposta offerta in relazione alle caratteristiche tecnico-qualitative ed economiche
e alle clausole contrattuali complessivamente valutate;
Richiamato il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22.06.2012, e Visto altresì
il disposto dell'art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006 che dispone tra l'altro “Per servizi e
forniture inferiori a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento”;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio ex art. 125 c. 11 del
d.lgs 163/2006 ed all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della ditta MEM
Informatica , Via Dessanay di Nuoro per l'importo complessivo di € 1.418,65 per l'anno
2015 per la gestione del servizio di assistenza aggiornamento e manutenzione del
nuovo sito internet del Comune di Aidomaggiore Servizio Domos così come indicato nella
proposta agli atti di questo Comune;
Acquisito il codice CIG dall' Autorità Lavori Pubblici ZEF12689AD;
Visto lo schema di contratto per la gestione del servizio in oggetto depositato agli atti
perchè costituisca parte integrante e sostanziale del medesimo;
Visto il bilancio intervento 1010803/3 annualità 2014;

DETERMINA
Di procedere all'affidamento diretto del servizio ex art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006
alla ditta MEM Informatica, Via Dessanay di Nuoro – p-iva 00920000916 per l'importo
complessivo di € 1.418,65 dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015 per la gestione di
assistenza aggiornamento e manutenzione del nuovo sito internet del Comune di
Aidomaggiore Servizio Domos , secondo la proposta tecnico economica depositata agli
atti prot. n° 3196 del 1.12.2014 per l'esecuzione dei servizi e forniture in esso indicati;
Di approvare lo schema di contratto disciplinante la gestione del servizio che verrà
stipulato tra questo Ente e la ditta MEM Informatica,
Di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessiva quantificata in €
1.418,65 in favore della suddetta ditta sull’Intervento 1010803, cap. 3, del bilancio
2014;
Di impegnare sull’Intervento 1010803,
cap. 3, del bilancio 2014 in favore
dell'economo comunale la somma complessiva di € 150,00 per il rinnovo
dell'abbonamento per il mantenimento del dominio comuneaidomaggiore.it per la durata
di anni 5;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Murru
- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO –
- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° ________ assunto con l’allegata determinazione.
Aidomaggiore,
Il Responsabile del servizio finanziario

